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Schedatura e data-base dei sistemi urbani complessi 
 
Ogni scheda è identificata da un codice composto da tre campi. 
Per il quadrante A relativo alla città i tre campi riportano in ordine: il numero dell’UTOE di 
riferimento (U), quello dell’ambito insediativo (A) e il numero progressivo del sottosistema urbano 
complesso considerato. Il codice è accompagnato da una descrizione estesa dei tre campi (es.: 
UTOE U1 MARINA-PARTACCIA; AMBITO A04 MARINA CENTRO; SOTTOSISTEMA URBANO 
COMPLESSO piazza Giovanni Pallerano-Via Adelina Zini-Via Luigi Sturzo). 
Per il quadrante B relativo alla montagna i tre campi riportano in ordine: il numero del SISTEMA 
TERRITORIALE (ST), quello del SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO (SST) e il numero 
progressivo del sottosistema urbano complesso considerato. Il codice è accompagnato da una 
descrizione estesa dei tre campi. 
 
Il sottosistema  è quindi illustrato, mediante: 
- due rappresentazioni zenitali, su base CTR e su ortofoto;  
- N. 4 fotografie ad altezza uomo (con relativo punto di vista). 
Sono quindi riportati i dati relativi alla superficie dell’areale e all’eventuale sussistenza di vincoli e 
prescrizioni specifiche gravanti sulla zona. 
Seguono i campi descrittivi, compilati durane i sopralluoghi, relativi a: 
- le tipologie di spazi urbani presenti all’interno del sottosistema  (strada, piazza, area 
verde//parco pubblico, area impianti sportivi, area libera residuale, arenile (spiaggia libera), 
parcheggio, attrezzatura specialistica – da specificare) 
- le modalità d’uso (pedonale, ciclabile, carrabile mediante auto privata o TPL, sosta veicoli) 
- le caratteristiche più rilevanti della sedi viarie in relazione alle esigenze della mobilità 
sostenibile (presenza di area pedonale, pista ciclabile, fermata e corsia preferenziale TPL; 
presenza di aree di sosta per bici, moto, auto; assenza di marciapiede, presenza di barriere 
architettoniche o di attraversamenti pedonali pericolosi) 
- il tipo di accessibilità (a piedi, in bicicletta, con TPL, con motocicli o autovetture), valutato 
sulla base di una scala (pessimo/scarso/sufficiente/buona-ottima) 
- l’individuazione delle funzioni presenti, nelle diverse categorie (attività di ristoro, 
commerciali, artigianali, di formazione, culturali, ricreative e per il tempo libero, amministrative, 
turistico-ricettive, di culto, ecc.) 
- i principali caratteri architettonici del sottosistema (presenza di edifici di particolare 
importanza o di emergenze monumentali, caratteristiche dei fronti edilizi, presenza di edifici 
incongrui rispetto al contesto, o dismessi, arredo urbano) 
- i principali caratteri ambientali e paesaggistici (pineta o bosco, torrente o canale, presenza 
di filari alberati o di alberi monumentali, pertinenze verdi di edifici pubblici, pertinenze verdi private 
qualificanti l’intorno, orti urbani, possibilità di godere di vedute o scorci particolarmente significativi, 
presenza di elementi di disturbo visivo). 
 
Relativamente a questi ultimi tre punti, la scheda consente anche l’inserimento di note sintetiche 
per evidenziare i principali fattori di qualità e le criticità caratterizzanti il sottosistema. 
 



 1

Codici di archiviazione  
 
 
QUADRANTE A – CITTÀ 
 
La parte relativa alla città avrà come riferimento il seguente codice di archiviazione: 
 
U0 - A00 - SC000           Esempio:    U1     -    A04   -    SC028 
 
U.T.O.E      U0 
 
U1         Marina-Partaccia 
U2         Zona industriale Apuana 
U3         Mirteto-Romagnano 
U4         Centro Città 
U5         Quercioli-Viale Roma 
U6         Ronchi-Poveromo 

 
Ambito Insediativo Organico      A00 
 
A01      Campeggi-Partaccia 
A02      Via delle Pinete-Colonie 
A03      Via delle Pinete-Brugiano 
A04      Marina Centro 
A05      Marina-Magliano 
A06      Marina dei Ronchi-Poveromo 
A07      Viale Roma-Mura dei Frati 
A08      Quercioli-Rinchiostra-Poggi 
A09      Via Marina Vecchia-Remola 
A10      Monte di Pasta-Stazione 
A11      Turano 
A12      Massa Centro 
A13      Z.I.A  Zona Industriale Apuana 
A14      Mirteto-Castagnola-Antaneta-Ortola 
A15      Romagnano 
A16      Alteta 
A17      Tinelli 
 
Sottosistemi Urbani Complessi        SC000 
 
SC001  Via delle Pinete (1° tratto)  
SC002  Via delle Pinete (2° tratto) 
SC003  Lungomare di Ponente (1° tratto)  -  Via Fortino di San Francesco (1° tratto) - Ex Colonia Fiat        
"Torre Balilla" - Ex Colonia Opera Nazionale Maternità e Infanzia 
SC004  Parco Ugo Pisa - Ex Colonia Opera Nazionale Maternità e Infanzia - Campo Comunale Baseball - 
Via del Casone (1° tratto) 
SC005  Via delle Pinete (3° tratto) 
SC006  Via del Casone (2° tratto) - Via Chiesina - Chiesa Maria Santissima Madre della Chiesa -     Ex 
Colonia Istituto Suore Salesiane Don Bosco 
SC007  Via del Casone (3° tratto) - Via Maria Montessori  - Via Silcia (1° tratto) 
SC008  Via Fortino di San Francesco (2° tratto) - Via Lu ni 
SC009  Via degli Unni 
SC010  Via del Cacciatore 
SC011  Via Partaccia - Area mercato - Via Flavio Torello Baracchini (1° tratto) - Via del Cacciatore - Area  
mercato 
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SC012  Via Flavio Torello Baracchini (2° tratto) - Area verde pubblica 
SC013  Via delle Pinete (4° tratto) - Lungomare di Ponen te (2° tratto) - Impianti sportivi - Istituto 
Professionale "G. Minuto" (Ex Colonia Parmense) 
SC014  Ex Colonia Faci Fides - Ex Colonia Don Gnocchi 
SC015  Via della Pinete (5° tratto) - Via Istriana - Ex Colonia Quisisana - Area verde Ricortola  
SC016  Lungomare di Ponente (3° tratto) - Ex Colonia Ett ore Motta - Ex Colonia Torino - Ex Colonia Olivetti 
SC017  Via Fivizzano 
SC018  Via Ricortola - Via Pietrasanta - Via Mulazzo 
SC019  Torrente Ricortola (1° tratto) - Via Ernesto Lomb ardo 
SC020  Torrente Ricortola (2° tratto) 
SC021   Via Ricortola (2° tratto) - Via Zara - Via Silcia -  Fosso della Silcia  
SC022   Area Ospedale Unico Apuano - Via Gorizia (1° tratto )  - Via Trento 
SC023   Via Bondano (2°tratto) - Via Pontremoli - Area Verd e 
SC024    Lungomare di Ponente (4° tratto) 
SC025    Via Casola 
SC026   Via delle Pinete (6° tratto) 
SC027   Via Enrico Mattei (1° tratto) - Lago Tornabuoni 
SC028   Via Padova - Via Lungobrugiano - Fosso del Brugiano 
SC029  Via Gorizia (2° tratto) - Via Lodolina - Via Fium e - Fosso del Brugiano - Fosso della Silcia 
SC030   Via Enrico Mattei (2° tratto) 
SC031   Viale Amerigo Vespucci 
SC032    Piazza Francesco Betti - Via San Leonardo (1° t ratto) - Via Cristoforo Colombo 
SC033   Piazza Pellerano - Via Don Luigi Sturzo - Via Casamicciola (1° tratto) - Via Zolezzi - Via Adelina 
Zini - Viale Mazzini (1° tratto)  - Via Cattaneo - Via Manzoni 
SC034   Via Lungofrigido di Ponente - Viale Mazzini (2° tra tto) - Via Casamicciola (2° tratto) - Parco dei 
Conigli 
SC035   Via Fossone - Via Venezia - Via Puliche 
SC036  Via San Leonardo (2° tratto) 
SC037   Via Lungofrigido di Ponente - Via Venezia 
SC038  Fiume Frigido (1° tratto) 
SC039  Lungomare di Levante (1° tratto) - Piazza Bad Kis singen 
SC040   Viale Roma (1° tratto) 
SC041  Via Lungofrigido Levante - Via Pietro Mascagni - Via Modena 
SC042  Piazza Sergente Maggiore Stefano Paolicchi - Via Pisa - Via Empoli 
SC043  Parco Magliano - Via Gioacchino Rossini 
SC044  Fosso Magliano (1° tratto) 
SC045   Fosso Magliano (2° tratto)   
SC046  Via Arezzo - Via Pisa  
SC047  Viale Roma (2° tratto) - Bosco "Mura dei Frati" 
SC048  Via San Giuseppe Vecchio  
SC049  Viale Roma (3° tratto)   
SC050  Via Pandolfino 
SC051  Viale della Repubblica (3° tratto)   
SC052  Viale della Repubblica (2° tratto)   
SC053  Viale della Repubblica (1° tratto) - Via dei Cannet i 
SC054  Piazza Ronchi - Via Ronchi (1° tratto) - Via Giusep pe Verdi  (1° tratto) - Via Gaetano Donizzetti   
SC055  Via Ronchi (2° tratto)  
SC056  Via dei Fortini - Via dei Fichi - Via San Domenichino 
SC057  Via Stradella ( 2° tratto) 
SC058  Via Ronchi (3° tratto) - Via Mignani 
SC059  Via Poveromo 
SC060  Lungomare di Levante (2° tratto) 
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SC061  Lungomare di Levante (3° tratto) 
SC062  Via Fescione - Torrente Canalmagro - Aeroporto Municipale di Massa-Cinquale  
SC063  Via del Duca - Via Volpina - Lago del Sole  
SC064  Via Romana (1° tratto) 
SC065 Viale della Repubblica  (4° tratto) 
SC066  Via Romana (2° tratto) - Via Matteoni - Via Anacars i Nardi - Via Donne Partigiane - Via Quercioli 
(1° tratto) 
SC067  Parco della Rinchiostra - Via Marchetti - Via Mura della Rinchiostra Nord  
SC068  Via Quercioli (2° tratto)   
SC069  Piazza Madonna dei Quercioli - Via Rinchiostra - Via XXIV Maggio - Via Quercioli (3° tratto) 
SC070  Viale Roma (5° tratto) - Via Franco Ratti   
SC071  Viale Roma (4° tratto) - Via Romana (3° tratto) - V ia Silvio Pellico 
SC072  Fiume Frigido (2° tratto)   
SC073  Via San Leonardo - Quartiere Poggi 
SC074  Via Marina Vecchia 
SC075  Via Massa Avenza (1° tratto) - Via Madonna del Leon e 
SC076  Via Massa Avenza (2° tratto) 
SC077  Via Massa Avenza (3° tratto)   
SC078  Via Dorsale (1° tratto) 
SC079  Via Dorsale (2° tratto) - Via Enrico Mattei (3° tra tto) 
SC080  Via Enrico Mattei (4° tratto)  
SC081   Via Enrico Mattei (5° tratto) - Via degli Oliveti -  Via Catagnina 
SC082   Via Casellotto di Sotto - Via Alteta 
SC083   Via Martiri di Cefalonia - Torrente Ricortola 
SC084   Fiume Frigido (3° tratto)   
SC085   Fiume Frigido (4° tratto) 
SC086   Fiume Frigido (5° tratto) 
SC087  Via Marina Vecchia (1° tratto) 
SC088  Via Giosué Carducci 
SC089  Via Marina Vecchia (2° tratto) - Piazzetta Ezio Pel ù  
SC090  Via Fratelli Rosselli (1° tratto) - Via S. Pio X - Via Antonio Meucci - Parco Pubblico Ulivi  
SC091  Via Fratelli Rosselli (2° tratto) - Piazza Alcide D e Gasperi - Parco dei Ciliegi  
SC092  Via Benedetto Croce 
SC093  Viale Roma (6° tratto)  
SC094  Via Giosué Carducci 
SC095  Stazione - Viale Stazione 
SC096  Via Pietro Pellegrini 
SC097  Via Ferdinando Martini - Via Cervara 
SC098  Via Prado - Via Vincenzo Menzione - Ospedale Civile San Giacomo e Cristoforo 
SC099  Parco Pubblico Monte di Pasta - Piazza del Partigiano - Via Villafranca - Via Rimembranza 
SC100  Via Aurelia Sud (1° tratto) 
SC101 Ospedale Pediatrico Apuano - Mercato Ortofrutticolo - Via delle Jare - Via Aurelia Sud (2° tratto) - 
Torrente Canalmagro 
SC102  Viale Giacomo Puccini - Piazza della Liberazione - Viale Democrazia 
SC103  Castello Malaspina 
SC104  Piazza Portone - Piazza Aranci - Piazza Martana 
SC105  Borgo del Ponte - Fiume Frigido (7° tratto) 
SC106  Fiume Frigido (6° tratto) 
SC107  Viale Trieste - S. S. di Fosdinovo - Via Foce - Via Don Giovanni Minzoni - Parco Vie Medaglie 
d'Oro 
SC108  Parco Pubblico di Castagnetola - Via Frangola - Via Rotino - Via Ortola 
SC109  Parco dei Mirti - Via San Vitale - Via Sala - Via Aldo Salvetti 
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SC110  Via Aurelia Ovest (1° tratto) 
SC111  Via Aurelia Ovest (2° tratto) - Piazza Albania - P iazza Istria 
SC112  Via Formentini - Via Armando Mannini 
SC113  Fosso Cocombola - Via Romagnano - Aree libere residuali 
SC114  Via Aurelia Ovest (3° tratto) - Via Candia 
 
 
 
Schedatura Sottosistemi Urbani Complessi      SC000 
 
Ad ogni Sottosistema Complesso individuato corrisponderà una singola scheda. La scheda verrà codificata 
con numerazione progressiva (da 001 a 130 circa) e potrà essere associata a uno o più Ambiti.  
 
 
Elenco codici di archiviazione  
 
U1- A01- SC001  Via delle Pinete (1° tratto)  
U1- A01- SC002  Via delle Pinete (2° tratto) 
U1- A01 - SC003  Lungomare di Ponente (1° tratto)  -  Via Fortino di San Francesco (1° tratto) - Ex 
Colonia Fiat        "Torre Balilla" - Ex Colonia Opera Nazionale Maternità e Infanzia 
U1 - A01 - SC004  Parco Ugo Pisa - Ex Colonia Opera Nazionale Maternità e Infanzia - Campo 
Comunale Baseball - Via del Casone (1° tratto) 
U1 - A01 - SC005  Via delle Pinete (3° tratto) 
U1 - A01/A02/AR - SC006  Via del Casone (2° tratto) - Via Chiesina - Chiesa Maria Santissima Madre 
della Chiesa -     Ex Colonia Istituto Suore Salesiane Don Bosco 
U1 - A01/AR - SC007   Via del Casone (3° tratto) - Via Maria Montessori  - Via Silcia (1° tratto) 
U1 - A01 - SC008  Via Fortino di San Francesco (2° tratto) - Via Lu ni 
U1 - A01/AR - SC009   Via degli Unni 
U1 - A01 - SC010  Via del Cacciatore 
U1 - A01 - SC011  Via Partaccia - Area mercato - Via Flavio Torello Baracchini (1° tratto) - Via del 
Cacciatore - Area mercato 
U1 - A01/AR - SC012   Via Flavio Torello Baracchini (2° tratto) - Area verde pubblica 
U1 - A02 - SC013  Via delle Pinete (4° tratto) - Lungomare di Ponen te (2° tratto) - Impianti sportivi - 
Istituto Professionale "G. Minuto" (Ex Colonia Parmense) 
U1 - A02 - SC014  Ex Colonia Faci Fides - Ex Colonia Don Gnocchi 
U1 - A02 - SC015  Via della Pinete (5° tratto) - Via Istriana - Ex Colonia Quisisana - Area verde Ricortola  
U1 - A02 - SC016  Lungomare di Ponente (3° tratto) - Ex Colonia Ett ore Motta - Ex Colonia Torino - Ex 
Colonia Olivetti 
U1 - A02/AR - SC017   Via Fivizzano 
U1 - A02/AR - SC018   Via Ricortola - Via Pietrasanta - Via Mulazzo 
U1 - A02 - SC019  Torrente Ricortola (1° tratto) - Via Ernesto Lomb ardo 
U1 - A02/AR - SC020  Torrente Ricortola (2° tratto) 
U1 - AR - SC021   Via Ricortola (2° tratto) - Via Zara - Via Silcia -  Fosso della Silcia  
U1 - A02/A03/AR - SC022    Area Ospedale Unico Apuano - Via Gorizia (1° tratto )  - Via Trento 
U1 - A03 - SC023   Via Bondano (2°tratto) - Via Pontremoli - Area Verd e 
U1 - A03 - SC024    Lungomare di Ponente (4° tratto) 
U1 - A03 - SC025    Via Casola 
U1 - A03 - SC026    Via delle Pinete (6° tratto) 
U1- A03 - SC027   Via Enrico Mattei (1° tratto) - Lago Tornabuoni 
U1- A03 - SC028   Via Padova - Via Lungobrugiano - Fosso del Brugiano 
U1- AR - SC029  Via Gorizia (2° tratto) - Via Lodolina - Via Fium e - Fosso del Brugiano - Fosso della 
Silcia 
U1 - AR - SC030   Via Enrico Mattei (2° tratto) 
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U1 - A04 - SC031   Viale Amerigo Vespucci 
U1 - A04 - SC032    Piazza Francesco Betti - Via San Leonardo (1° t ratto) - Via Cristoforo Colombo 
U1 - A04 - SC033   Piazza Pellerano - Via Don Luigi Sturzo - Via Casamicciola (1° tratto) - Via Zolezzi - 
Via Adelina Zini - Viale Mazzini (1° tratto)  - Via  Cattaneo - Via Manzoni 
U1 - A04 - SC034   Via Lungofrigido di Ponente - Viale Mazzini (2° tra tto) - Via Casamicciola (2° tratto) - 
Parco dei Conigli 
U1 - A07 - SC035   Via Fossone - Via Venezia - Via Puliche 
U1 - A07/AR - SC036  Via San Leonardo (2° tratto) 
U1 - A07 - SC037   Via Lungofrigido di Ponente - Via Venezia 
U1/U5 - A04/A05/A07 - SC038   Fiume Frigido (1° tratto) 
U5 - A05 - SC039  Lungomare di Levante (1° tratto) - Piazza Bad Kis singen 
U5 - A05 - SC040   Viale Roma (1° tratto) 
U5 - A05 - SC041   Via Lungofrigido Levante - Via Pietro Mascagni - Via Modena 
U5 - A05 - SC042  Piazza Sergente Maggiore Stefano Paolicchi - Via Pisa - Via Empoli 
U5 - A05 - SC043  Parco Magliano - Via Gioacchino Rossini 
U5/U6 - A05/A06/AR - SC044  Fosso Magliano (1° tratto) 
U5/U6 - AR - SC045   Fosso Magliano (2° tratto)   
U5 - A07/AR - SC046  Via Arezzo - Via Pisa  
U5 - A07/AR - SC047  Viale Roma (2° tratto) - Bosco "Mura dei Frati" 
U5 - A07 - SC048  Via San Giuseppe Vecchio  
U5 - A07/AR - SC049  Viale Roma (3° tratto)   
U5/U6 - AR - SC050  Via Pandolfino 
U5/U6 - AR - SC051  Viale della Repubblica (3° tratto)   
U6 - AR - SC052  Viale della Repubblica (2° tratto)   
U6 - A06 - SC053  Viale della Repubblica (1° tratto) - Via dei Cannet i 
U6 - A06 - SC054  Piazza Ronchi - Via Ronchi (1° tratto) - Via Giusep pe Verdi  (1° tratto) - Via Gaetano 
Donizzetti  
U6 - A06/AR - SC055  Via Ronchi (2° tratto)  
U6 - A06 - SC056  Via dei Fortini - Via dei Fichi - Via San Domenichino 
U6 - A06/AR - SC057  Via Stradella ( 2° tratto) 
U6 - AR - SC058  Via Ronchi (3° tratto) - Via Mignani 
U6 - A06 - SC059  Via Poveromo 
U6 - A06 - SC060  Lungomare di Levante (2° tratto) 
U6 - A06 - SC061  Lungomare di Levante (3° tratto) 
U6 - A06 - SC062  Via Fescione - Torrente Canalmagro - Aeroporto Municipale di Massa-Cinquale  
U6 - AR - SC063  Via del Duca - Via Volpina - Lago del Sole  
U6 - AR - SC064  Via Romana (1° tratto) 
U5/U6 - AR - SC065 Viale della Repubblica  (4° tratto) 
U5 - A08/AR - SC066  Via Romana (2° tratto) - Via Matteoni - Via Anacars i Nardi - Via Donne Partigiane 
- Via Quercioli (1° tratto) 
U5 - A08 - SC067  Parco della Rinchiostra - Via Marchetti - Via Mura della Rinchiostra Nord  
U5 - A08 - SC068  Via Quercioli (2° tratto)   
U5 - A08/AR - SC069  Piazza Madonna dei Quercioli - Via Rinchiostra - Via XXIV Maggio - Via Quercioli 
(3° tratto) 
U5 - A08 - SC070  Viale Roma (5° tratto) - Via Franco Ratti   
U5 - A08 - SC071  Viale Roma (4° tratto) - Via Romana (3° tratto) - V ia Silvio Pellico 
U1/U5 - A08 - SC072  Fiume Frigido (2° tratto)   
U1 - A07 - SC073  Via San Leonardo - Quartiere Poggi 
U5 - A08 - SC074  Via Marina Vecchia 
U1/U2 - A13/AR - SC075  Via Massa Avenza (1° tratto) - Via Madonna del Leon e 
U1U2 - A13/AR - SC076  Via Massa Avenza (2° tratto) 
U1/U2 - A13/AR - SC077  Via Massa Avenza (3° tratto)   
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U2 - A13/A16 - SC078  Via Dorsale (1° tratto) 
U2 - A13 - SC079  Via Dorsale (2° tratto) - Via Enrico Mattei (3° tra tto) 
U2 - A13 - SC080  Via Enrico Mattei (4° tratto)  
U2 - A13 - SC081   Via Enrico Mattei (5° tratto) - Via degli Oliveti -  Via Catagnina 
U2 - A16 - SC082   Via Casellotto di Sotto - Via Alteta 
U2 - A13/A15 - SC083   Via Martiri di Cefalonia - Torrente Ricortola 
U2/U5 - A08/A13 - SC084   Fiume Frigido (3° tratto)   
U2/U4 - A09/A13/A17 - SC085   Fiume Frigido (4° tratto) 
U2/U3/U4 - A09/A13/A15 - SC086   Fiume Frigido (5° tratto) 
U4 - A09 - SC087  Via Marina Vecchia (1° tratto) 
U4 - A09 - SC088  Via Giosué Carducci 
U4 - A09 - SC089  Via Marina Vecchia (2° tratto) - Piazzetta Ezio Pel ù  
U4 - A09 - SC090  Via Fratelli Rosselli (1° tratto) - Via S. Pio X - Via Antonio Meucci - Parco Pubblico 
Ulivi  
U4 - A09 - SC091  Via Fratelli Rosselli (2° tratto) - Piazza Alcide D e Gasperi - Parco dei Ciliegi  
U4 - A09 - SC092  Via Benedetto Croce 
U4 - A09/A10 - SC093  Viale Roma (6° tratto)  
U4 - A10 - SC094  Via Giosué Carducci 
U4 - A10 - SC095  Stazione - Viale Stazione 
U4 - A10/A11 - SC096  Via Pietro Pellegrini 
U4 - A10 - SC097  Via Ferdinando Martini - Via Cervara 
U4 - A10 - SC098  Via Prado - Via Vincenzo Menzione - Ospedale Civile San Giacomo e Cristoforo 
U4 - A10 - SC099  Parco Pubblico Monte di Pasta - Piazza del Partigiano - Via Villafranca - Via 
Rimembranza 
U4 - A10/A11 - SC100  Via Aurelia Sud (1° tratto) 
U4 - A11 - SC101 Ospedale Pediatrico Apuano - Mercato Ortofrutticolo - Via delle Jare - Via Aurelia Sud 
(2° tratto) - Torrente Canalmagro 
U4 - A12 - SC102  Viale Giacomo Puccini - Piazza della Liberazione - Viale Democrazia 
U4 - A12 - SC103  Castello Malaspina 
U4 - A12 - SC104  Piazza Portone - Piazza Aranci - Piazza Martana 
U4 - A12 - SC105  Borgo del Ponte - Fiume Frigido (7° tratto) 
U3/U4 - A14 - SC106  Fiume Frigido (6° tratto) 
U3 - A14 - SC107  Viale Trieste - S. S. di Fosdinovo - Via Foce - Via Don Giovanni Minzoni - Parco Vie 
Medaglie d'Oro 
U3 - A14 - SC108  Parco Pubblico di Castagnetola - Via Frangola - Via Rotino - Via Ortola 
U3 - A14 - SC109  Parco dei Mirti - Via San Vitale - Via Sala - Via Aldo Salvetti 
U2/U3 - A13/A14 - SC110  Via Aurelia Ovest (1° tratto) 
U2/U3 - A13/A15 - SC111  Via Aurelia Ovest (2° tratto) - Piazza Albania - P iazza Istria 
U3 - A14 - SC112  Via Formentini - Via Armando Mannini 
U3 - A15 - SC113  Fosso Cocombola - Via Romagnano - Aree libere residuali 
U3 - A13/A15 - SC114  Via Aurelia Ovest (3° tratto) - Via Candia 
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QUADRANTE B - MONTAGNA 
 
Le  schede riguardanti il quadrante della montagna avranno come riferimento il seguente codice di 
archiviazione: 
 
ST00 - SST00 - SC000    Esempio:       ST01  - SST01  -  SC126 
 
 
Nel caso in cui il sottosistema urbano complesso non appartenga a nessun Sottosistema 
Territoriale, la casella di destinazione rimarrà vuota e il codice di archiviazione sarà:  
 
ST00 - SC000             Esempio:      ST01  -             -   SC128 
 
 
Nel caso in cui il sottosistema urbano complesso appartenga a due Sistemi Territoriali, entrambi i 
codici saranno riportati nella prima casella. 
 
 
Elenco dei codici divisi per categoria:  
 
Sistema Territoriale      ST00 
 
ST01      Pedemontano 
ST02      Montagna 
 
 
Sottosistema Territoriale      SST00 
 
SST01      di San Carlo 
 
 
Sottosistemi Urbani Complessi        SC000 
 
SC115  Lavacchio – Bargana 
SC116  Bergiola Maggiore – Monte Brugiana 
SC117  Volpigliano 
SC118  San Carlo Terme 
SC119  Pariana 
SC120  Altagnana 
SC121  Antona – Pian della Fioba 
SC122  Canevara 
SC123  Caglieglia – Fornello – Poggio Piastrone 
SC124  Casette 
SC125  Forno 
SC126  Val di Renara (Guadine – Gronda – Casania – Redicesi) 
SC127  Resceto 
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Elenco codici di archiviazione  
ST01 - SC115  Lavacchio – Bargana 
ST01 - SC116  Bergiola Maggiore – Monte Brugiana 
ST01 - SST01-SC117  Volpigliano 
ST01 - SST01-SC118  San Carlo Terme 
ST01 - SC119  Pariana 
ST01 - SC120  Altagnana 
ST01/ST02 - SC121  Antona – Pian della Fioba 
ST01 - SC122  Canevara 
ST02 - SC123  Caglieglia – Fornello – Poggio Piastrone 
ST02 - SC124  Casette 
ST02 - SC125  Forno 
ST02 - SC126  Val di Renara (Guadine – Gronda – Casania – Redicesi) 
ST02 - SC127  Resceto 
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7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture
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Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo
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F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
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Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Ed - edificio dismesso/fatiscente
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altro

illuminazione pubblica
seduta
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Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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ELENCO SCHEDE 
 
 
SCHEDA  N° 001      U1 -  A01 - SC001  Via delle Pinete (1° tratto)  
 
SCHEDA  N° 002      U1 - A01 - SC002  Via delle Pinete (2° tratto) 
 
SCHEDA  N° 003      U1 - A01 - SC003  Lungomare di Ponente (1° tratto)  -  Via Fortino di San  
                                         Francesco     (1° tratto) - Ex Colonia Fiat "Torre Balilla" -  Ex Colonia Opera  
                                         Nazionale Maternità e Infanzia 
 
SCHEDA  N° 004      U1 - A01 - SC004  Parco Ugo Pisa - Ex Colonia Opera Nazionale Maternità e  
                                         Infanzia - Campo Comunale Baseball - Via del Casone (1° tratt o) 
 
SCHEDA  N° 005      U1 - A01 - SC005  Via delle Pinete (3° tratto) 
 
SCHEDA  N° 006      U1 - A01/A02/AR - SC006   Via del Casone (2° tratto) - Via Chiesina - Chiesa  
                                         Maria Santissima Madre della Chiesa -     Ex Colonia Istituto Suore Salesiane Don  
                                         Bosco 
 
SCHEDA  N° 007      U1 - A01/AR - SC007   Via del Casone (3° tratto) - Via Maria Montessori  - Via Silcia  
                                         (1° tratto ) 
 
SCHEDA  N° 008      U1 - A01 - SC008  Via Fortino di San Francesco (2° tratto) - Via Lu ni 
 
SCHEDA  N° 009      U1 - A01/AR - SC009  Via degli Unni 
 
SCHEDA  N° 010      U1 - A01 - SC010  Via del Cacciatore 
 
SCHEDA  N° 011      U1 - A01 - SC011  Via Partaccia - Area mercato - Via Flavio Torello Baracchini (1° 
                                         tratto) - Via del Cacciatore - Area mercato 
 
SCHEDA  N° 012      U1 - A01/AR - SC012   Via Flavio Torello Baracchini (2° tratto) - Area verde  
                                         pubblica 
 
SCHEDA  N° 013      U1 - A02 - SC013  Via delle Pinete (4° tratto) - Lungomare di Ponen te (2° tratto) –  
                                         Impianti sportivi - Istituto Professionale "G. Minuto" (Ex Colonia Parmense) 
 
SCHEDA  N° 014      U1 - A02 - SC014  Ex Colonia Faci Fides - Ex Colonia Don Gnocchi 
 
SCHEDA  N° 015      U1 - A02 - SC015 Via della Pinete (5° tratto) - Via Istriana - Ex C olonia Quisisana -   
                                         Area verde Ricortola  
 
SCHEDA  N° 016      U1 - A02 - SC016  Lungomare di Ponente (3° tratto) - Ex Colonia Ett ore Motta - Ex  
                                         Colonia Torino - Ex Colonia Olivetti 
 
SCHEDA  N° 017      U1 - A02/AR - SC017   Via Fivizzano 
 
SCHEDA  N° 018      U1 - A02/AR - SC018   Via Ricortola - Via Pietrasanta - Via Mulazzo 
 
SCHEDA  N° 019      U1 - A02 - SC019  Torrente Ricortola (1° tratto) - Via Ernesto Lomb ardo 
 
SCHEDA  N° 020      U1 - A02/AR - SC020   Torrente Ricortola (2° tratto) 
 
SCHEDA  N° 021      U1 - AR - SC021  Via Ricortola (2° tratto) - Via Zara - Via Silcia -  Fosso della Silcia  
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SCHEDA  N° 002      U1 - A02/A03/AR - SC022  Area Ospedale Unico Apuano - Via Gorizia (1° tratto )  -  
                                         Via Trento 
 
SCHEDA  N° 023      U1 - A03 - SC023  Via Bondano (2°tratto) - Via Pontremoli - Area Verd e 
 
SCHEDA  N° 024      U1 - A03 - SC024  Lungomare di Ponente (4° tratto) 
 
SCHEDA  N° 025      U1 - A03 - SC025  Via Casola U1 – A03 – SC026 
 
SCHEDA  N° 026      U1 - A03 - SC026  Via delle Pinete (6° tratto) 
 
SCHEDA  N° 027      U1 - A03 - SC027  Via Enrico Mattei (1° tratto) - Lago Tornabuoni 
 
SCHEDA  N° 028      U1 - A03 - SC028  Via Padova - Via Lungobrugiano - Fosso del Brugiano 
 
SCHEDA  N° 029      U1 - AR - SC029  Via Gorizia (2° tratto) - Via Lodolina - Via Fium e - Fosso del  
                                         Brugiano - Fosso della Silcia 
 
SCHEDA  N° 030      U1 - AR - SC030  Via Enrico Mattei (2° tratto) 
 
SCHEDA  N° 031      U1 - A04 - SC031  Viale Amerigo Vespucci 
 
SCHEDA  N° 032      U1 - A04 - SC032  Piazza Francesco Betti - Via San Leonardo (1° tra tto) - Via  
                                         Cristoforo Colombo 
 
SCHEDA  N° 033      U1 - A04 - SC033  Piazza Pellerano - Via Don Luigi Sturzo - Via Casamicciola (1°  
                                         tratto) - Via Zolezzi - Via Adelina Zini - Viale Mazzini (1° tratto)  - Via Cattaneo - Via  
                                         Manzoni 
 
SCHEDA  N° 034      U1 - A04 - SC034  Via Lungofrigido di Ponente - Viale Mazzini (2° tra tto) - Via  
                                         Casamicciola (2° tratto) - Parco dei Conigli 
 
SCHEDA  N° 035      U1 - A07 - SC035  Via Fossone - Via Venezia - Via Puliche 
 
SCHEDA  N° 036      U1 - A07/AR - SC036   Via San Leonardo (2° tratto) 
 
SCHEDA  N° 037      U1 - A07 - SC037  Via Lungofrigido di Ponente - Via Venezia 
 
SCHEDA  N° 038      U1/U5 - A04/A05/A07 - SC038   Fiume Frigido (1° tratto) 
 
SCHEDA  N° 039      U5 - A05 - SC039  Lungomare di Levante (1° tratto) - Piazza Bad Kis singen 
 
SCHEDA  N° 040      U5 - A05 - SC040  Viale Roma (1° tratto) 
 
SCHEDA  N° 041      U5 - A05 - SC041  Via Lungofrigido Levante - Via Pietro Mascagni - Via Modena 
 
SCHEDA  N° 042      U5 - A05 - SC042  Piazza Sergente Maggiore Stefano Paolicchi - Via Pisa - Via  
                                         Empoli 
 
SCHEDA  N° 043      U5 - A05 - SC043  Parco Magliano - Via Gioacchino Rossini 
 
SCHEDA  N° 044      U5/U6 - A05/A06/AR - SC044   Fosso Magliano (1° tratto) 
 
SCHEDA  N° 045      U5/U6 - AR - SC045  Fosso Magliano (2° tratto)   
 
SCHEDA  N° 046      U5 - A07/AR - SC046   Via Arezzo - Via Pisa  
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SCHEDA  N° 047      U5 - A07/AR - SC047   Viale Roma (2° tratto) - Bosco "Mura dei Frati" 
 
SCHEDA  N° 048      U5 - A07 - SC048  Via San Giuseppe Vecchio  
 
SCHEDA  N° 049      U5 - A07/AR - SC049   Viale Roma (3° tratto)   
 
SCHEDA  N° 050      U5/U6 - AR - SC050  Via Pandolfino 
 
SCHEDA  N° 051      U5/U6 - AR - SC051  Viale della Repubblica (3° tratto)   
 
SCHEDA  N° 052      U6 - AR - SC052  Viale della Repubblica (2° tratto)   
 
SCHEDA  N° 053      U6 - A06 - SC053  Viale della Repubblica (1° tratto) - Via dei Cannet i 
 
SCHEDA  N° 054      U6 - A06 - SC054  Piazza Ronchi - Via Ronchi (1° tratto) - Via Giusep pe Verdi  (1°  
                                         tratto) - Via Gaetano Donizzetti  
 
SCHEDA  N° 055      U6 - A06/AR - SC055   Via Ronchi (2° tratto) 
 
SCHEDA  N° 056      U6 - A06 - SC056  Via dei Fortini - Via dei Fichi - Via San Domenichino 
 
SCHEDA  N° 057      U6 - A06/AR - SC057   Via Stradella ( 2° tratto) 
 
SCHEDA  N° 058      U6 - AR - SC058  Via Ronchi (3° tratto) - Via Mignani 
 
SCHEDA  N° 059      U6 - A06 - SC059  Via Poveromo 
 
SCHEDA  N° 060      U6 - A06 - SC060  Lungomare di Levante (2° tratto) 
 
SCHEDA  N° 061      U6 - A06 - SC061  Lungomare di Levante (3° tratto) 
 
SCHEDA  N° 062      U6 - A06 - SC062  Via Fescione - Torrente Canalmagro - Aeroporto Municipale di  
                                         Massa-Cinquale  
 
SCHEDA  N° 063      U6 - AR - SC063  Via del Duca - Via Volpina - Lago del Sole  
 
SCHEDA  N° 064      U6 - AR - SC064  Via Romana (1° tratto) 
 
SCHEDA  N° 065      U5/U6 - AR - SC065  Viale della Repubblica  (4° tratto) 
 
SCHEDA  N° 066      U5 - A08/AR - SC066   Via Romana (2° tratto) - Via Matteoni - Via Anacars i Nardi –  
                                         Via Donne Partigiane - Via Quercioli (1° tratto) 
 
SCHEDA  N° 067      U5 - A08 - SC067  Parco della Rinchiostra - Via Marchetti - Via Mura della  
                                         Rinchiostra Nord  
 
SCHEDA  N° 068      U5 - A08 - SC068  Via Quercioli (2° tratto)   
 
SCHEDA  N° 069      U5 - A08/AR - SC069   Piazza Madonna dei Quercioli - Via Rinchiostra - Via XXIV  
                                         Maggio - Via Quercioli (3° tratto) 
 
SCHEDA  N° 070      U5 - A08 - SC070  Viale Roma (5° tratto) - Via Franco Ratti   
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SCHEDA  N° 071      U5 - A08 - SC071  Viale Roma (4° tratto) - Via Romana (3° tratto) - V ia Silvio  
                                         Pellico 
 
SCHEDA  N° 072      U1/U5 - A08 - SC072  Fiume Frigido (2° tratto)   
 
SCHEDA  N° 073      U1 - A07 - SC073  Via San Leonardo - Quartiere Poggi 
 
SCHEDA  N° 074      U5 - A08 - SC074  Via Marina Vecchia 
 
SCHEDA  N° 075      U1/U2 - A13/AR - SC075   Via Massa Avenza (1° tratto) - Via Madonna del Leon e 
 
SCHEDA  N° 076      U1U2 - A13/AR - SC076   Via Massa Avenza (2° tratto) 
 
SCHEDA  N° 077      U1/U2 - A13/AR - SC077   Via Massa Avenza (3° tratto)   
 
SCHEDA  N° 078      U2 - A13/A16 - SC078   Via Dorsale (1° tratto) 
 
SCHEDA  N° 079      U2 - A13 - SC079  Via Dorsale (2° tratto) - Via Enrico Mattei (3° tra tto) 
 
SCHEDA  N° 080      U2 - A13 - SC080  Via Enrico Mattei (4° tratto) 
 
SCHEDA  N° 081      U2 - A13 - SC081   Via Enrico Mattei (5° tratto) - Via degli Oliveti -  Via Catagnina 
 
SCHEDA  N° 082      U2 - A16 - SC082   Via Casellotto di Sotto - Via Alteta 
 
SCHEDA  N° 083      U2 - A13/A15 - SC083    Via Martiri di Cefalonia - Torrente Ricortola 
 
SCHEDA  N° 084      U2/U5 - A08/A13 - SC084    Fiume Frigido (3° tratto)   
 
SCHEDA  N° 085      U2/U4 - A09/A13/A17 - SC085    Fiume Frigido (4° tratto) 
 
SCHEDA  N° 086      U2/U3/U4 - A09/A13/A15 - SC086    Fiume Frigido (5° tratto) 
 
SCHEDA  N° 087      U4 - A09 - SC087  Via Marina Vecchia (1° tratto) 
 
SCHEDA  N° 088      U4 - A09 - SC088  Via Giosué Carducci 
 
SCHEDA  N° 089      U4 - A09 - SC089  Via Marina Vecchia (2° tratto) - Piazzetta Ezio Pel ù  
 
SCHEDA  N° 090      U4 - A09 - SC090  Via Fratelli Rosselli (1° tratto) - Via S. Pio X - Via Antonio  
                                         Meucci - Parco Pubblico Ulivi  
 
SCHEDA  N° 091      U4 - A09 - SC091  Via Fratelli Rosselli (2° tratto) - Piazza Alcide D e Gasperi –  
                                         Parco dei Ciliegi  
 
SCHEDA  N° 092      U4 - A09 - SC092  Via Benedetto Croce 
 
SCHEDA  N° 093      U4 - A09/A10 - SC093   Viale Roma (6° tratto) 
 
SCHEDA  N° 094      U4 - A10 - SC094  Via Giosué Carducci 
 
SCHEDA  N° 095      U4 - A10 - SC095  Stazione - Viale Stazione 
 
SCHEDA  N° 096      U4 - A10/A11 - SC096   Via Pietro Pellegrini 
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SCHEDA  N° 097      U4 - A10 - SC097  Via Ferdinando Martini - Via Cervara 
 
SCHEDA  N° 098      U4 - A10 - SC098  Via Prado - Via Vincenzo Menzione - Ospedale Civile San  
                                         Giacomo e Cristoforo 
 
SCHEDA  N° 099      U4 - A10 - SC099  Parco Pubblico Monte di Pasta - Piazza del Partigiano - Via  
                                         Villafranca - Via Rimembranza 
 
SCHEDA  N° 100      U4 - A10/A11 - SC100   Via Aurelia Sud (1° tratto) 
 
SCHEDA  N° 101      U4 - A11 - SC101  Ospedale Pediatrico Apuano - Mercato Ortofrutticolo - Via delle  
                                         Jare - Via Aurelia Sud (2° tratto) - Torrente Canalmagro 
 
SCHEDA  N° 102      U4 - A12 - SC102  Viale Giacomo Puccini - Piazza della Liberazione - Viale  
                                         Democrazia 
 
SCHEDA  N° 103      U4 - A12 - SC103  Castello Malaspina 
 
SCHEDA  N° 104      U4 - A12 - SC104  Piazza Portone - Piazza Aranci - Piazza Martana 
 
SCHEDA  N° 105      U4 - A12 - SC105  Borgo del Ponte - Fiume Frigido (7° tratto) 
 
SCHEDA  N° 106      U3/U4 - A14 - SC106  Fiume Frigido (6° tratto) 
 
SCHEDA  N° 107      U3 - A14 - SC107  Viale Trieste - S. S. di Fosdinovo - Via Foce - Via Don Giovanni  
                                         Minzoni - Parco Vie Medaglie d'Oro 
 
SCHEDA  N° 108      U3 - A14 - SC108  Parco Pubblico di Castagnetola - Via Frangola - Via Rotino –  
                                         Via Ortola 
 
SCHEDA  N° 109      U3 - A14 - SC109  Parco dei Mirti - Via San Vitale - Via Sala - Via Aldo Salvetti 
 
SCHEDA  N° 110      U2/U3 - A13/A14 - SC110   Via Aurelia Ovest (1° tratto) 
 
SCHEDA  N° 111      U2/U3 - A13/A15 - SC111   Via Aurelia Ovest (2° tratto) - Piazza Albania - P iazza  
                                         Istria 
 
SCHEDA  N° 112      U3 - A14 - SC112  Via Formentini - Via Armando Mannini 
 
SCHEDA  N° 113      U3 - A15 - SC113  Fosso Cocombola - Via Romagnano - Aree libere residuali 
 
SCHEDA  N° 114      U3 - A13/A15 - SC114   Via Aurelia Ovest (3° tratto) - Via Candia 
 
SCHEDA  N° 115      ST01 - SC115  Lavacchio – Bargana 
 
SCHEDA  N° 116      ST01 - SC116  Bergiola Maggiore – Monte Brugiana 
 
SCHEDA  N° 117      ST01 - SST01 - SC117  Volpigliano 
 
SCHEDA  N° 118      ST01 - SST01 - SC118  San Carlo Terme 
 
SCHEDA  N° 119      ST01 - SC119  Pariana 
 
SCHEDA  N° 120      ST01 - SC120  Altagnana 
 
SCHEDA  N° 121      ST01/ST02 - SC121  Antona – Pian della Fioba 



 6

SCHEDA  N° 122      ST01 - SC122  Canevara 
 
SCHEDA  N° 123      ST02 - SC123  Caglieglia – Fornello – Poggio Piastrone 
 
SCHEDA  N° 124      ST02 - SC124  Casette 
 
SCHEDA  N° 125      ST02 - SC125  Forno 
 
SCHEDA  N° 126      ST02 - SC126  Val di Renara (Guadine – Gronda – Casania – Redicesi) 
 
SCHEDA  N° 127      ST02 - SC127  Resceto 





Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 001

Pagina 1/7

U1 A01- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC001

Data di compilazione Aprile 2012

U1   MARINA - PARTACCIA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC001   Via delle Pinete (1° tratto)

A01   CAMPEGGI - PARTACCIA



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via delle Pinete

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Via delle Pinete

Pagina 3/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Rimessaggio nautico

Via delle Pinete

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via delle Pinete

Via delle Pinete

Pagina 4/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

85.800 mq circa

Via delle Pinete

Attrezzatura specialistica: rimessaggio nautico

Via delle Pinete
Via delle Pinete

Via delle Pinete
Via delle Pinete
Via delle Pinete

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità pedonale scarsa per la carenza e inadeguatezza degli attraversamenti pedonali. Accessibilità ciclabile pessima 
per l'assenza di pista ciclabile.

Via delle Pinete



Prevalenza di funzioni stagionali (primavera - estate). Ampi spazi inutilizzati in posizione strategica rispetto al mare.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Autolavaggio

Ostello della Gioventù - Stabilimenti balneari - Campeggi

Attrezzatura specialistica: rimessaggio nautico

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Cartelloni pubblicitari lungo Via delle Pinete

Illuminazione pubblica unilaterale inadeguata per i pedoni. Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Veduta panoramica verso il mare. Presenza di aree verdi in prossimità del mare.

Presenza di cartelloni pubblicitari (elementi di disturbo visivo) lungo Via delle Pinete.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Veduta panoramica verso il mare



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale

Pagina 7/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 002

Pagina 1/7

U1 A01- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC002

Data di compilazione Aprile 2012

U1   MARINA - PARTACCIA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC002   Via delle Pinete (2° tratto)

A01   CAMPEGGI - PARTACCIA



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via delle Pinete

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Pineta e spiaggia libera

Pagina 3/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Via delle Pinete

Stabilimenti balneari

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via delle Pinete

Via delle Pinete

Pagina 4/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

74.500 mq circa

Via delle Pinete

Via delle Pinete
Via delle Pinete

Via delle Pinete
Via delle Pinete
Via delle Pinete

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità ciclabile pessima per l'assenza di pista ciclabile.



Prevalenza di funzioni stagionali (primavera - estate).

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Stabilimenti balneari - Campeggi - Casa vacanze (Ex Colonia C.
G. E.)

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Cartelloni pubblicitari lungo Via delle Pinete

Illuminazione pubblica unilaterale inadeguata per i pedoni.

Veduta panoramica verso il mare. Presenza di aree verdi in prossimità del mare.

Presenza di cartelloni pubblicitari (elementi di disturbo visivo) lungo Via delle Pinete.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Presenza di arredo urbano di recente realizzazione, qualità buona e sufficiente grado di manutenzione.

Veduta panoramica verso il mare



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale

Pagina 7/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 003

Pagina 1/7

U1 A01- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC003

Data di compilazione Aprile 2012

U1   MARINA - PARTACCIA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC003    Lungomare di Ponente (1° tratto)  -  Via Fortino di San 
Francesco (1° tratto) - Ex Colonia Fiat "Torre Balilla" - Ex Colonia 
Opera Nazionale Maternità e Infanzia

A01   CAMPEGGI - PARTACCIA



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Lungomare di Ponente ed Ex Colonia 
Opera Nazionale Maternità e Infanzia

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Lungomare di Ponente ed Ex Colonia Fiat 
"Torre Balilla" (edificio bianco a destra)

Pagina 3/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Via Fortino di San Francesco

Arenile di fronte l'Ex Colonia Fiat "Torre 
Balilla"

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Lungomare di Ponente - Via Fortino di San Francesco

Lungomare di Ponente - Via Fortino di San Francesco

Pagina 4/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

84.700 mq circa

Lungomare di Ponente - Via Fortino di San Francesco

Attrezzatura specialistica: rimessaggio nautico

Lungomare di Ponente - Via Fortino di San Francesco
Lungomare di Ponente - Via Fortino di San Francesco

Lungomare di Ponente - Via Fortino di San Francesco

Lungomare di Ponente - Via Fortino di San Francesco

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità pedonale e ciclabile scarsa per la mancanza di una netta e chiara separazione tra sede pedonale, ciclabile e 
veicolare (solo segnaletica orizzontale). Accessibilità esclusivamente pedonale nel tratto di fronte l'Ex Colonia Fiat "Torre 
Balilla".



Prevalenza di funzioni stagionali (primavera - estate).

Presenza di funzioni culturali, ricreative e associative.

Museo Mar dei Cetacei (Ex Colonia Opera Nazionale Maternità
e Infanzia)

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani - Circolo della vela - 
Centro Sub Alto Tirreno (Ex Colonia Opera Nazionale M. e I.)

Stabilimenti balneari - Casa vacanze "Torre Marina" (Ex Colonia
Fiat "Torre Balilla")

Attrezzatura specialistica: rimessaggio nautico

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Area Ex Colonia Fiat "Torre Balilla"

Presenza di emergenze architettoniche (ex colonie) fatiscenti. Presenza di strutture turistico-ricettive (stabilimenti balneari) 
fatiscenti. Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Veduta panoramica verso il mare.

Presenza di area libera residuale fatiscente.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Ex Colonia Fiat "Torre Balilla" - Ex Colonia Opera Nazionale 
Maternità e Infanzia

Ex Colonia Fiat "Torre Balilla" - Ex Colonia Opera Nazionale 
Maternità e Infanzia - Stabilimenti balneari

Veduta panoramica verso il mare

Area Ex Colonia Fiat "Torre Balilla"



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 004

Pagina 1/7

U1 A01- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC004

Data di compilazione Aprile 2012

U1   MARINA - PARTACCIA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC004   Parco Ugo Pisa - Ex Colonia Opera Nazionale Maternità e 
Infanzia - Campo Comunale Baseball - Via del Casone (1° tratto)

A01   CAMPEGGI - PARTACCIA



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Ingresso al Parco Ugo Pisa

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Parco Ugo Pisa

Pagina 3/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Vista del Parco Ugo Pisa dal Lungomare di
Ponente

Via del Casone

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via del Casone

Via del Casone

Pagina 4/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

104.800 mq circa

Via del Casone

Parco Ugo Pisa
Campo Comunale Baseball

Parco Ugo Pisa - Via del Casone
Parco Ugo Pisa - Via del Casone

Via del Casone

Via del Casone

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità scarsa al parco per la presenza di un unico ingresso dal Lungomare di Ponente. Accessibilità scarsa in Via del 
Casone per l'assenza di marciapiede e per la commistione tra sede pedonale, ciclabile e veicolare.



Presenza di aree per attività ricreative e sportive.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Parco Ugo Pisa

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Campo Comunale Baseball

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Mura di recinzione del Parco Ugo Pisa

Assenza di illuminazione pubblica nel Parco Ugo Pisa. Carenza di arredo urbano. Presenza di emergenza architettonica (ex 
colonia) dismessa e fatiscente.

Presenza di area verde in prossimità del mare.

Presenza di area verde con basso grado di manutenzione. Presenza di barriere visive (mura di recinzione) che ostacolano la 
vista del mare dal parco.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Ex Colonia Opera Nazionale Maternità e Infanzia

Ex Colonia Opera Nazionale Maternità e Infanzia



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 005

Pagina 1/7

U1 A01- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC005

Data di compilazione Aprile 2012

U1   MARINA - PARTACCIA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC005   Via delle Pinete (3° tratto)

A01   CAMPEGGI - PARTACCIA



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via delle Pinete

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Via delle Pinete
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Via delle Pinete

Via delle Pinete

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via delle Pinete

Pagina 4/7
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

41.200 mq circa

Via delle Pinete

Via delle Pinete
Via delle Pinete

Via delle Pinete
Via delle Pinete

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità pedonale scarsa per la carenza e inadeguatezza degli attraversamenti pedonali. Accessibilità ciclabile scarsa  per
l'assenza di pista ciclabile.

Via delle Pinete



Carenza di mix funzionale.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Distributore carburanti

Campeggi

Centro riabilitativo A.I.A.S. Onlus  (Ex Colonia Marchetti)

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Cartelloni pubblicitari in Via delle Pinete

Illuminazione pubblica unilaterale inadeguata per i pedoni. Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di aree verdi lungo Via delle Pinete.

Presenza di cartelloni pubblicitari (elementi di disturbo visivo) lungo Via delle Pinete.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Ex Colonia Marchetti



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 006

Pagina 1/7

U1 A01/A02/AR- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC006

Data di compilazione Aprile 2012

U1   MARINA - PARTACCIA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC006   Via del Casone (2° tratto) - Via Chiesina - Chiesa Maria 
Santissima Madre della Chiesa - Ex Colonia Istituto Suore Salesiane 
Don Bosco

A01/A02/AR   CAMPEGGI - PARTACCIA / VIA DELLE PINETE - COLONIE / AREA AGRICOLA 
RESIDUALE



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via del Casone

Pagina 2/7
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Via del Casone

Pagina 3/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Chiesa Maria Santissima Madre della 
Chiesa

Via Chiesina

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via del Casone

Via del Casone - Via Chiesina

Pagina 4/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

19.200 mq circa

Via del Casone - Via Chiesina

Via del Casone - Via Chiesina
Via del Casone - Via Chiesina

Via del Casone - Via Chiesina

Via del Casone

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità scarsa per l'esigua larghezza della sede stradale e per la commistione tra sede pedonale, ciclabile e veicolare.



Prevalenza di funzioni stagionali.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Campeggi - Pensione "Figlie di Nostra Signora" (Ex Colonia 
Suore Salesiane Don Bosco)

Chiesa Maria Santissima Madre della Chiesa

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di giardini pertinenziali e pineta. Veduta panoramica verso le Apuane.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Chiesa Maria Santissima Madre della Chiesa - Ex Colonia Suore 
Salesiane Don Bosco

Presenza di emergenze architettoniche.

Veduta panoramica verso le Apuane



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 007

Pagina 1/7

U1 A01/AR- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC007

Data di compilazione Aprile 2012

U1   MARINA - PARTACCIA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC007   Via del Casone (3° tratto) - Via Maria Montessori - Via Silcia 
(1° tratto)

A01/AR   CAMPEGGI - PARTACCIA / AREA AGRICOLA RESIDUALE



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via del Casone

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Via del Casone

Pagina 3/7
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Via Maria Montessori

Via Silcia

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via del Casone - Via Maria Montessori - Via Silcia
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34.400 mq circa

Via del Casone - Via Maria Montessori - Via Silcia

Via del Casone - Via Maria Montessori - Via Silcia
Via del Casone - Via Maria Montessori - Via Silcia

Via del Casone - Via Maria Montessori - Via Silcia

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità scarsa per l'esigua larghezza della sede stradale e per la commistione tra sede pedonale, ciclabile e veicolare.



Carenza di mix funzionale.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Campeggi

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di giardini pertinenziali e pineta. Veduta panoramica verso le Apuane.

Presenza di aree libere residuali con elevato livello di degrado.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Veduta panoramica verso le Apuane



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale

Pagina 7/7
COMUNE DI MASSA
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 008

Pagina 1/7

U1 A01- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC008

Data di compilazione Aprile 2012

U1   MARINA - PARTACCIA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC008   Via Fortino di San Francesco (2° tratto) - Via Luni

A01   CAMPEGGI - PARTACCIA



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via Fortino di San Francesco

Pagina 2/7
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Via Fortino di San Francesco

Pagina 3/7
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Campeggi lungo Via Fortino di San 
Francesco

Campeggi e residenze lungo Via Luni

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Fortino di San Francesco - Via Luni
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42.500 mq circa

Via Fortino di San Francesco - Via Luni

Via Fortino di San Francesco - Via Luni
Via Fortino di San Francesco - Via Luni

Via Fortino di San Francesco - Via Luni

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità a piedi scarsa per l'assenza di marciapiede.



Mix funzionale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Croce Rossa Italiana (Ex Colonia C.R.I.)

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano

Presenza della pineta e dei giardini pertinenziali privati

Presenza di recinzione dei campeggi di scarsa qualità e basso grado di manutenzione

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
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Ex Colonia C.R.I.



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 009

Pagina 1/7

U1 A01/AR- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC009

Data di compilazione Aprile 2012

U1   MARINA - PARTACCIA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC009   Via degli Unni

A01/AR   CAMPEGGI - PARTACCIA / AREA AGRICOLA RESIDUALE



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via degli Unni

Pagina 2/7
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali
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2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via degli Unni
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

23.400 mq circa

Via degli Unni

Via degli Unni
Via degli Unni

Via degli Unni

Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)
Fascia di rispetto autostradale

Accessibilità a piedi scarsa per la carenza ed inadeguatezza degli attraversamenti pedonali e per la presenza di barriere 
architettoniche.

Via degli Unni



Carenza di funzioni

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Campeggi

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Presenza di giardini di pertinenza privati.

Presenza di aree libere residuali con scarso grado di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
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Carenza di arredo urbano



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 010

Pagina 1/7

U1 A01- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC010

Data di compilazione Aprile 2012

U1   MARINA - PARTACCIA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC010   Via del Cacciatore

A01   CAMPEGGI - PARTACCIA



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via del Cacciatore
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Via del Cacciatore
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2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via del Cacciatore

Via del Cacciatore

Via del Cacciatore

Pagina 4/7
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20.800 mq circa

Via del Cacciatore

Via del Cacciatore
Via del Cacciatore

Via del Cacciatore
Via del Cacciatore
Via del Cacciatore

Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità a piedi scarsa per l'assenza di marciapiedi e per la carenza ed inadeguatezza degli attraversamenti pedonali.

Via del Cacciatore



Prevalenza di funzioni stagionali (primavera - estate). Carenza di mix funzionale.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Distributore carburanti

Campeggi

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di giardini pertinenziali e pineta. Veduta panoramica verso le Apuane.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Veduta panoramica verso le Apuane



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 011

Pagina 1/7

U1 A01- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC011

Data di compilazione Aprile 2012

U1   MARINA - PARTACCIA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC011   Via Partaccia - Area mercato - Via Flavio Torello Baracchini 
(1° tratto) - Via del Cacciatore - Area mercato

A01   CAMPEGGI - PARTACCIA



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Attività commerciali in Via del Cacciatore e
Via Flavio Torello Baracchini

Pagina 2/7
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Area mercato in Via Partaccia

Pagina 3/7
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Campi sportivi in Via Partaccia

Via Partaccia

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via F. T. Baracchini - Via del Cacciatore

Via Partaccia - Via F. T. Baracchini

Via Partaccia
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39.700 mq circa

Via Partaccia - Via F. T. Baracchini - Via del Cacciatore

Area mercato in sede fissa

Via Partaccia - Via F. T. Baracchini - Via del Cacciatore
Via Partaccia - Via F. T. Baracchini - Via del Cacciatore

Via Partaccia - Via F. T. Baracchini - Via del Cacciatore
Via F. T. Baracchini - Via del Cacciatore
Via Partaccia - Via F. T. Baracchini - Via del Cacciatore

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità a piedi scarsa per l'assenza di marciapiedi e per la carenza ed inadeguatezza degli attraversamenti pedonali.

Via Partaccia



Mix funzionale. Concentrazione di attività e servizi (incrocio Via F. T. Baracchini - Via del Cacciatore - Via Partaccia).

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Area mercato

Campeggi

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Impianti sportivi

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Recinzione degli impianti sportivi in Via Partaccia

Via Partaccia - Via F. T. Baracchini

Presenza di edifici dismessi e fatiscenti. Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di pineta, filari alberati e giardini di pertinenza privati

Basso livello di manutenzione di Via Partaccia

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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Edifici dell'area mercato



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 012

Pagina 1/7

U1 A01/AR- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC012

Data di compilazione Aprile 2012

U1   MARINA - PARTACCIA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC012   Via Flavio Torello Baracchini (2° tratto) - Area verde pubblica

A01/AR   CAMPEGGI - PARTACCIA / AREA AGRICOLA RESIDUALE



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Pagina 2/7
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali
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2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Flavio Torello Baracchini

Via Flavio Torello Baracchini
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17.100 mq circa

Via Flavio Torello Baracchini

Via Flavio Torello Baracchini
Via Flavio Torello Baracchini

Via Flavio Torello Baracchini
Via Flavio Torello Baracchini

Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)
Fascia di rispetto autostradale

Accessibilità a piedi scarsa per l'assenza di marciapiedi.



Prevalenza di funzioni stagionali (primavera - estate). Carenza di mix funzionale.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Deposito industriale

Campeggi

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Area verde

Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di area verde e giardini di pertinenza privati.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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Area verde



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 013

Pagina 1/7

U1 A02- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC013

Data di compilazione Aprile 2012

U1   MARINA - PARTACCIA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Via delle Pinete (4° tratto) - Lungomare di Ponente (2° tratto) - Impianti
sportivi - Istituto Professionale "G. Minuto" (Ex Colonia Parmense)

A02   VIA DELLE PINETE - COLONIE



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via delle Pinete

Pagina 2/7
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Lungomare di Ponente ed arenile
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Istituto Professionale di Stato per i Servizi
Alberghieri e della Ristorazione "Giuseppe
Minuto" (Ex Colonia Parmense)

Lungomare di Ponente

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via delle Pinete

Via delle Pinete

Lungomare di Ponente
Via delle Pinete
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66.900 mq circa

Via delle Pinete - Lungomare di Ponente

Impianti Sportivi Ricortola

Via delle Pinete - Lungomare di Ponente
Via delle Pinete - Lungomare di Ponente

Via delle Pinete - Lungomare di Ponente
Via delle Pinete
Via delle Pinete

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

In Via delle Pinete accessibilità a piedi scarsa per l'inadeguatezza degli attraversamenti pedonali e per la presenza di barriere 
architettoniche. Accessibilità ciclabile pessima per l'assenza di pista ciclabile. Nel Lungomare di Ponente accessibilità a piedi 
ed in bicicletta scarsa per l'esigua larghezza stradale e per la commistione tra sede pedonale, ciclabile e veicolare.

Via delle Pinete



Mix funzionale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
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Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della 
Ristorazione "Giuseppe Minuto" (Ex Colonia Parmense)

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Impianti Sportivi Ricortola

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Illuminazione pubblica unilaterale inadeguata per i pedoni in Via delle Pinete. - Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di giardini pertinenziali pubblici e privati, arenile e veduta panoramica verso il mare.

Presenza di area libera residuale con basso livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della 
Ristorazione "Giuseppe Minuto" (Ex Colonia Parmense)

Edificio all'incrocio tra Via delle Pinete e Via del Casone

Presenza di emergenza architettonica (Ex Colonia Parmense).

Veduta panoramica verso il mare



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 014

Pagina 1/7

U1 A02- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC014

Data di compilazione Aprile 2012

U1   MARINA - PARTACCIA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC014   Ex Colonia Faci Fides - Ex Colonia Don Gnocchi

A02   VIA DELLE PINETE - COLONIE



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Chiesa del Clero
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Ex Colonia Faci Fides ed Ex Colonia Don
Gnocchi
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2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture
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38.500 mq circa

Area delle ex colonie

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità a piedi scarsa per la mancanza di un percorso lungomare.



Presenza di funzioni  ricreative, associative, turistico-ricettive e sanitarie.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Casa F.A.C.I. (Ex Colonia Faci Fides)

Casa F.A.C.I. (Ex Colonia Faci Fides)

Centro di riabilitazione "Santa Maria alla Pineta" (Ex Colonia 
Don Gnocchi)

Chiesa del Clero

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza di arredo urbano.

Veduta panoramica verso il mare. Presenza di giardini pertinenziali, alberature e arenile.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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Ex Colonia Faci Fides - Ex Colonia Don Gnocchi

Presenza di emergenze architettoniche (ex colonie) con alto livello di manutenzione.

Veduta panoramica verso il mare



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 015

Pagina 1/7

U1 A02- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC015

Data di compilazione Aprile 2012

U1   MARINA - PARTACCIA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC015   Via della Pinete (5° tratto) - Via Istriana - Ex Colonia 
Quisisana - Area verde Ricortola

A02   VIA DELLE PINETE - COLONIE



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via delle Pinete
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Via delle Pinete
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Via delle Pinete

Via delle Pinete

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via delle Pinete

Via delle Pinete

Via delle Pinete
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85.300 mq circa

Via delle Pinete - Via Istriana

Area verde Ricortola

Via delle Pinete - Via Istriana
Via delle Pinete - Via Istriana

Via delle Pinete - Via Istriana
Via delle Pinete
Via delle Pinete

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità a piedi scarsa per la carenza ed inadeguatezza degli attraversamenti pedonali e per la presenza di barriere 
architettoniche. Accessibilità in bicicletta scarsa per l'assenza di pista ciclabile.

Via delle Pinete



Mix funzionale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Area Verde Ricortola

Ostello Internazionale

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Presenza dei ruderi dell'Ex Colonia Quisisana.

Presenza di pineta, giardini di pertinenza privati e aree verdi.

Area dell'Ex Colonia Quisisana in pessimo stato di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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Ex Colonia Quisisana (ruderi)

Ex Colonia Quisisana (ruderi)



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 016

Pagina 1/7

U1 A02- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC016

Data di compilazione Aprile 2012

U1   MARINA - PARTACCIA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC016   Lungomare di Ponente (3° tratto) - Ex Colonia Ettore Motta - 
Ex Colonia Torino - Ex Colonia Olivetti

A02   VIA DELLE PINETE - COLONIE



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Lungomare di Ponente ed Ex Colonia 
Ettore Motta
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Lungomare di Ponente ed Ex Colonia 
Ettore Motta
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Lungomare di Ponente ed Ex Colonia 
Torino

Spiaggia libera

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Lungomare di Ponente

Lungomare di Ponente
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102.300 mq circa

Lungomare di Ponente

Lungomare di Ponente
Lungomare di Ponente

Lungomare di Ponente
Lungomare di Ponente
Lungomare di Ponente

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)



Presenza di funzioni stagionali (primavera - estate).

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Stabilimenti balneari

Stabilimenti balneari

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Presenza di edifici dismessi e fatiscenti (ex colonie).

Veduta panoramica verso il mare. Presenza di spiaggia con livello di manutenzione medio.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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Ex Colonia Ettore Motta - Ex Colonia Torino - Ex Colonia Olivetti

Ex Colonia Ettore Motta - Ex Colonia Torino - Ex Colonia Olivetti

Presenza di emergenze architettoniche (ex colonie).

Veduta panoramica verso il mare



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 017

Pagina 1/7

U1 A02/AR- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC017

Data di compilazione Aprile 2012

U1   MARINA - PARTACCIA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC017   Via Fivizzano

A02/AR   VIA DELLE PINETE - COLONIE / AREA AGRICOLA RESIDUALE



6 - Inquadramento fotografico ambientale
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caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali
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3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Fivizzano

Pagina 4/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

49.600 mq circa

Via Fivizzano

Via Fivizzano
Via Fivizzano

Via Fivizzano

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità scarsa per la commistione tra sede pedonale, ciclabile, veicolare e per l'esigua larghezza della sede stradale.



Carenza di mix funzionale.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Fosso del Brugiano

Presenza di edifici dismessi. Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di giardini pertinenziali.

Presenza di aree libere residuali con basso livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale

Pagina 7/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 018

Pagina 1/7

U1 A02/AR- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC018

Data di compilazione Aprile 2012

U1   MARINA - PARTACCIA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC018   Via Ricortola - Via Pietrasanta - Via Mulazzo

A02/AR   VIA DELLE PINETE - COLONIE / AREA AGRICOLA RESIDUALE



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Pagina 3/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Ricortola

Via Ricortola - Via Pietrasanta

Pagina 4/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

25.900 mq circa

Via Ricortola - Via Pietrasanta - Via Mulazzo

Via Ricortola - Via Pietrasanta - Via Mulazzo
Via Ricortola - Via Pietrasanta - Via Mulazzo

Via Ricortola - Via Pietrasanta - Via Mulazzo
Via Ricortola

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità scarsa per la commistione tra sede pedonale, ciclabile, veicolare e per l'esigua larghezza della sede stradale.



Carenza di mix funzionale.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di giardini di pertinenza privati ed aree verdi.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale

Pagina 7/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 019

Pagina 1/7

U1 A02- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC019

Data di compilazione Aprile 2012

U1   MARINA - PARTACCIA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC019   Torrente Ricortola (1° tratto) - Via Ernesto Lombardo

A02   VIA DELLE PINETE - COLONIE



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Torrente Ricortola e Via Ernesto Lombardo

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Torrente Ricortola e Via Ernesto Lombardo

Pagina 3/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Torrente Ricortola

Torrente Ricortola

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Ernesto Lombardo

Pagina 4/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

22.900 mq circa

Via Ernesto Lombardo

Torrente Ricortola

Via Ernesto Lombardo
Via Ernesto Lombardo

Via Ernesto Lombardo

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità scarsa per la commistione tra sede pedonale, ciclabile, veicolare e per l'esigua larghezza della sede stradale.



Mancanza di mix funzionale.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Torrente Ricortola

Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di giardini pertinenziali e del Torrente Ricortola.

Presenza di aree libere residuali con basso livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale

Pagina 7/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 020

Pagina 1/7

U1 A02/AR- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC020

Data di compilazione Aprile 2012

U1   MARINA - PARTACCIA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC020   Torrente Ricortola (2° tratto)

A02/AR   VIA DELLE PINETE - COLONIE / AREA AGRICOLA RESIDUALE



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Pagina 3/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Pagina 4/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

30.500 mq circa

Torrente Ricortola

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Assenza di accessibilità pedonale e ciclabile alle sponde fluviali.



Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Assenza di arredo urbano.

Area a carattere prevalentemente naturalistico.

Area con basso livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale

Pagina 7/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 021

Pagina 1/7

U1 AR- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC021

Data di compilazione Aprile 2012

U1   MARINA - PARTACCIA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC021   Via Ricortola (2° tratto) - Via Zara - Via Silcia - Fosso della 
Silcia

AR   AREA AGRICOLA RESIDUALE



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Ricortola - Via Zara - Via Silcia

Pagina 4/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

44.500 mq circa

Via Ricortola - Via Zara - Via Silcia

Via Ricortola - Via Zara - Via Silcia
Via Ricortola - Via Zara - Via Silcia

Via Ricortola - Via Zara - Via Silcia
Via Ricortola

Fascia di rispetto autostradale

Accessibilità scarsa per la commistione tra sede pedonale, ciclabile, veicolare e per l'esigua larghezza della sede stradale.



Carenza di mix funzionale.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Casa al mare residenziale (Ex Colonia Circolo Endas)

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Fosso della Silcia

Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di giardini di pertinenza privati.

Presenza di aree libere residuali con basso livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Ex Colonia Circolo Endas

Presenza di emergenza architettonica (ex colonia).



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale

Pagina 7/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 022

Pagina 1/7

U1 A02/A03/AR- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC022

Data di compilazione Aprile 2012

U1   MARINA - PARTACCIA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC022   Area Ospedale Unico Apuano - Via Gorizia (1° tratto) - Via 
Trento

A02/A03/AR   VIA DELLE PINETE - COLONIE / VIA DELLE PINETE - BRUGIANO / AREA 
AGRICOLA RESIDUALE



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Pagina 3/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Gorizia - Via Trento

Pagina 4/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

126.700 mq circa

Via Gorizia - Via Trento

Area Ospedale Unico Apuano - Fosso della Silcia

Via Gorizia - Via Trento
Via Gorizia - Via Trento

Via Gorizia - Via Trento

Accessibilità scarsa per la commistione tra sede pedonale, ciclabile, veicolare e per l'esigua larghezza della sede stradale.



Realizzazione dell'Ospedale Unico Apuano

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Ospedale Unico Apuano (in fase di costruzione)

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Fosso della Silcia

Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di giardini, pineta e torrente.

Presenza di aree libere residuali con basso livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Villa Ceccopieri - Ex Colonia Casa Mons. B. Socche

Presenza di emergenze architettoniche.

Cantiere dell'Ospedale Unico Apuano



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale

Pagina 7/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 023

Pagina 1/7

U1 A03- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC023

Data di compilazione Aprile 2012

U1   MARINA - PARTACCIA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC023   Via Bondano (2°tratto) - Via Pontremoli - Area Verde

A03   VIA DELLE PINETE - BRUGIANO



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Pagina 3/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Bondano - Via Pontremoli

Pagina 4/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

20.000 mq circa

Via Bondano - Via Pontremoli

Area Verde Bondano - Area Verde di Via Pontremoli e Via Bondano

Via Bondano - Via Pontremoli
Via Bondano - Via Pontremoli

Via Bondano - Via Pontremoli

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità scarsa per la commistione tra sede pedonale, ciclabile, veicolare e per l'esigua larghezza della sede stradale.



Carenza di mix funzionale. Area prevalentemente residenziale.

Presenza di aree per attività ricreative.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Area Verde Bondano - Area Verde di Via Pontremoli e Via 
Bondano

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Fosso del Brugiano

Presenza di arredo urbano di scarsa qualità.

Presenza di filari alberati, prati, pineta e giardini di pertinenza privati.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale

Pagina 7/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 024

Pagina 1/7

U1 A03- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC024

Data di compilazione Aprile 2012

U1   MARINA - PARTACCIA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC024   Lungomare di Ponente (4° tratto)

A03   VIA DELLE PINETE - BRUGIANO



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Lungomare di Ponente

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Pista ciclo-pedonale del Lungomare di 
Ponente

Pagina 3/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Lungomare di Ponente

Lungomare di Ponente

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Lungomare di Ponente
Lungomare di Ponente

Lungomare di Ponente
Lungomare di Ponente

Pagina 4/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

32.000 mq circa

Lungomare di Ponente

Lungomare di Ponente
Lungomare di Ponente

Lungomare di Ponente
Lungomare di Ponente
Lungomare di Ponente

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)



Mix funzionale.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Stabilimenti balneari

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Presenza di aiuole, arbusti, alberature con alto livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Presenza di illuminazione pubblica unilaterale inadeguata per i pedoni.

Veduta panoramica verso il mare



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale

Pagina 7/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 025

Pagina 1/7

U1 A03- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC025

Data di compilazione Aprile 2012

U1   MARINA - PARTACCIA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC025   Via Casola

A03   VIA DELLE PINETE - BRUGIANO



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via Casola

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Via Casola

Pagina 3/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Via Casola

Parcheggio presso Via Casola

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Casola

Pagina 4/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

41.900 mq circa

Via Casola

Via Casola
Via Casola

Via Casola
Via Casola

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità ottima per la presenza di marciapiedi e sede stradale di recente realizzazione ed alto livello di manutenzione.



Presenza di impianto sportivo. Mix funzionale.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Presenza di alberature, siepi e giardini pertinenziali. Veduta panoramica verso il mare.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Presenza di arredo urbano di buona qualità.

Veduta panoramica verso il mare



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale

Pagina 7/7
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 026

Pagina 1/7

U1 A03- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC026

Data di compilazione Aprile 2012

U1   MARINA - PARTACCIA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC026   Via delle Pinete (6° tratto)

A03   VIA DELLE PINETE - BRUGIANO



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via delle Pinete

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Rotatoria tra Via delle Pinete e Via Enrico
Mattei

Pagina 3/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Parco giochi tra Via delle Pinete e Via 
Padova

Via delle Pinete

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via delle Pinete

Via delle Pinete

Pagina 4/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

35.100 mq circa

Via delle Pinete

Via delle Pinete
Via delle Pinete

Via delle Pinete
Via delle Pinete
Via delle Pinete

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità ottima per la presenza di marciapiedi e sede stradale di recente realizzazione ed alto livello di manutenzione.



Mix funzionale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Casa per ferie (Ex Colonia Istituto Patricinio San Giuseppe)

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Presenza di filari alberati, giardini pertinenziali privati e aiuole.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Ex Colonia Istituto Patrocinio San Giuseppe

Presenza di emergenza architettonica (ex colonia). Presenza di arredo urbano di recente realizzazione e buona qualità.



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 027

Pagina 1/7

U1 A03- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC027

Data di compilazione Aprile 2012

U1   MARINA - PARTACCIA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC027   Via Enrico Mattei (1° tratto) - Lago Tornabuoni

A03   VIA DELLE PINETE - BRUGIANO



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via Enrico Mattei

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Lago Tornabuoni

Pagina 3/7
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Via Enrico Mattei

Via Enrico Mattei

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Enrico Mattei

Via Enrico Mattei

Pagina 4/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

64.800 mq circa

Via Enrico Mattei

Lago Tornabuoni

Via Enrico Mattei
Via Enrico Mattei

Via Enrico Mattei
Via Enrico Mattei
Via Enrico Mattei

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità buona



Mix funzionale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Presenza del Lago Tornabuoni

Presenza di aree libere residuali con basso livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Presenza di arredo urbano di recente realizzazione e buona qualità.

Lago Tornabuoni



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 028

Pagina 1/7

U1 A03- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC028

Data di compilazione Aprile 2012

U1   MARINA - PARTACCIA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC028   Via Padova - Via Lungobrugiano - Fosso del Brugiano

A03   VIA DELLE PINETE - BRUGIANO



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Fosso del Brugiano

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Fosso del Brugiano

Pagina 3/7
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Fosso del Brugiano

Via Lungobrugiano

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Padova - Via Lungobrugiano

Pagina 4/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

50.500 mq circa

Via Padova - Via Lungobrugiano

Fosso del Brugiano

Via Padova - Via Lungobrugiano
Via Padova - Via Lungobrugiano

Via Padova - Via Lungobrugiano

Via Padova - Via Lungobrugiano

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità buona



Carenza di mix funzionale.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Fosso del Brugiano

Presenza di aree libere lungo il Fosso del Brugiano con alto livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Presenza di arredo urbano di recente realizzazione e buona qualità.

Scorci panoramici sulle sponde del Fosso del Brugiano



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 029

Pagina 1/7

U1 AR- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC029

Data di compilazione Aprile 2012

U1   MARINA - PARTACCIA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC029   Via Gorizia (2° tratto) - Via Lodolina - Via Fiume - Fosso del 
Brugiano - Fosso della Silcia

AR   AREA AGRICOLA RESIDUALE



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Pagina 3/7
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2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Gorizia - Via Lodolina - Via Fiume
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72.800 mq circa

Via Gorizia - Via Lodolina - Via Fiume

Fosso del Brugiano

Via Gorizia - Via Lodolina - Via Fiume
Via Gorizia - Via Lodolina - Via Fiume

Via Gorizia - Via Lodolina - Via Fiume

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità scarsa per la commistione tra sede pedonale, ciclabile, veicolare e per l'esigua larghezza della sede stradale.



Carenza di mix funzionale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Fosso della Silcia - Fosso del Brugiano

Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di un sistema di canali.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 030

Pagina 1/7

U1 AR- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC030

Data di compilazione Aprile 2012

U1   MARINA - PARTACCIA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC030   Via Enrico Mattei (2° tratto)

AR   AREA AGRICOLA RESIDUALE



6 - Inquadramento fotografico ambientale
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali
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2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Enrico Mattei

Via Enrico Mattei

Via Enrico Mattei
Via Enrico Mattei
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37.700 mq circa

Via Enrico Mattei

Via Enrico Mattei
Via Enrico Mattei

Via Enrico Mattei
Via Enrico Mattei
Via Enrico Mattei

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)
Fascia di rispetto autostradale

Accessibilità a piedi pessima per l'assenza di marciapiedi, per la presenza di barriere architettoniche e per la carenza ed 
inadeguatezza degli attraversamenti pedonali. Accessibilità in bicicletta pessima per l'assenza di pista ciclabile.

Via Enrico Mattei



Carenza di mix funzionale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Distributore carburanti

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Cartelloni pubblicitari lungo Via Enrico Mattei

Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di aree libere residuali con basso livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 031

Pagina 1/7

U1 A04- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC031

Data di compilazione Aprile 2012

U1   MARINA - PARTACCIA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC031  Viale Amerigo Vespucci

A04   MARINA CENTRO



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Pontile
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caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Viale Amerigo Vespucci
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Passeggiata lungomare di Viale Amerigo 
Vespucci

Pista ciclo-pedonale di Viale Amerigo 
Vespucci

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Viale Amerigo Vespucci
Viale Amerigo Vespucci

Viale Amerigo Vespucci
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59.600 mq circa

Viale Amerigo Vespucci

Viale Amerigo Vespucci
Viale Amerigo Vespucci

Viale Amerigo Vespucci
Viale Amerigo Vespucci
Viale Amerigo Vespucci

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità buona



Mix funzionale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Stabilimenti balneari

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Veduta panoramica verso il mare. Presenza di giardini di pertinenza privati, alberi ed aiuole.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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Veduta panoramica verso il mare



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 032

Pagina 1/7

U1 A04- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC032

Data di compilazione Aprile 2012

U1   MARINA - PARTACCIA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC032   Piazza Francesco Betti - Via San Leonardo (1° tratto) - Via 
Cristoforo Colombo

A04   MARINA CENTRO



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Vista di Piazza Betti dal Viale Amerigo 
Vespucci
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caratteri funzionali

Piazza Betti
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Via San Leonardo

Parcheggio nei pressi di Via San Leonardo

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Piazza Betti

Piazza Betti - Via San Leonardo - Via Colombo

Piazza Betti - Via San Leonardo - Via Colombo
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44.200 mq circa

Via San Leonardo - Via Cristoforo Colombo

Piazza Francesco Betti

Piazza Francesco Betti - Via San Leonardo - Via Cristoforo Colombo
Piazza Francesco Betti - Via San Leonardo - Via Cristoforo Colombo

Piazza Francesco Betti - Via San Leonardo - Via Cristoforo Colombo
Piazza Francesco Betti - Via San Leonardo - Via Cristoforo Colombo
Piazza Francesco Betti - Via San Leonardo - Via Cristoforo Colombo

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità buona



Mix funzionale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Veduta panoramica verso il mare e le Apuane. Presenza di aiuole, arbusti ed alberi con alto livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
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Edifici in stile Liberty

Presenza di arredo urbano di buona qualità.

Veduta panoramica verso il mare e le Apuane



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 033

Pagina 1/7

U1 A04- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC033

Data di compilazione Aprile 2012

U1   MARINA - PARTACCIA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC033   Piazza Pellerano - Via Don Luigi Sturzo - Via Casamicciola (1°
tratto) - Via Zolezzi - Via Adelina Zini - Viale Mazzini (1° tratto) - Via 
Cattaneo - Via Manzoni

A04   MARINA CENTRO



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Area verde attrezzata di Piazza Giovanni 
Pellerano
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Scuola Elementare Lalli tra Via 
Casamicciola e Via Don Luigi Sturzo

Pagina 3/7
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Via Zolezzi

Parcheggio nei pressi di Santa Maria dei 
Vespri

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Piazza Giovanni Pellerano

Via Zolezzi
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41.900 mq circa

Via Don Sturzo-Via Casamicciola-Via Zolezzi-Via Zini-Via Cattaneo-Via Manzoni-Viale Mazzini

Piazza Giovanni Pellerano

Via Don Sturzo - Via Casamicciola - Via Zolezzi - Via Zini - Via Cattaneo - Via Manzoni - Viale Mazzini
Via Don Sturzo - Via Casamicciola - Via Zolezzi - Via Zini - Via Cattaneo - Via Manzoni - Viale Mazzini

Via Don Sturzo - Via Casamicciola - Via Zolezzi - Via Zini - Via Cattaneo - Via Manzoni - Viale Mazzini

Via Don Sturzo - Via Casamicciola - Via Zolezzi - Via Zini - Via Cattaneo - Via Manzoni - Viale Mazzini

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità a piedi scarsa per l'assenza di marciapiedi e la presenza di barriere architettoniche.



Mix funzionale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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"Scuola elementare Lalli" tra Via Casamicciola e Via Don Luigi 
Sturzo

Spazi ricreativi presso la Chiesa di Santa Maria dei Vespri ed il
Convento di San Giuseppe

Centro medico in Via Don Luigi Sturzo

Convento di San Giuseppe - Chiesa di Santa Maria dei Vespri

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Presenza di una vasta area verde ombreggiata da una pineta. Presenza di filari alberati e di giardini pertinenziali.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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Convento di San Giuseppe - Chiesa di Santa Maria dei Vespri

Edificato multipiano anni '70 intorno a Piazza Giovanni Pellerano

Presenza di arredo urbano di buona qualità.



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 034

Pagina 1/7

U1 A04- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC034

Data di compilazione Aprile 2012

U1   MARINA - PARTACCIA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC034   Via Lungofrigido di Ponente - Viale Mazzini (2° tratto) - Via 
Casamicciola (2° tratto) - Parco dei Conigli

A04   MARINA CENTRO



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via Lungofrigido Ponente
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Ingresso del Parco dei Conigli
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Parco dei Conigli

Via Lungofrigido Ponente

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Casamicciola
Via Lungofrigido
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28.200 mq circa

Via Lungofrigido di Ponente - Viale Giuseppe Mazzini - Via Casamicciola

Parco dei Conigli

Via Lungofrigido di Ponente - Viale Giuseppe Mazzini - Via Casamicciola
Via Lungofrigido di Ponente - Viale Giuseppe Mazzini - Via Casamicciola

Via Lungofrigido di Ponente - Viale Giuseppe Mazzini - Via Casamicciola

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità a piedi scarsa per l'assenza di marciapiede e la presenza di barriere architettoniche.



Presenza di una scuola (polo attrattivo).

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Presenza di giardini di pertinenza privati.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 035

Pagina 1/7

U1 A07- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC035

Data di compilazione Aprile 2012

U1   MARINA - PARTACCIA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC035   Via Fossone - Via Venezia - Via Puliche

A07   VIALE ROMA - MURA DEI FRATI



6 - Inquadramento fotografico ambientale
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali
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2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Fossone

Via Fossone - Via Puliche
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37.500 mq circa

Via Fossone - Via Venezia - Via Puliche

Via Fossone - Via Venezia - Via Puliche
Via Fossone - Via Venezia - Via Puliche

Via Fossone - Via Venezia - Via Puliche

Via Fossone

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità a piedi scarsa per l'assenza di marciapiede.



Mix funzionale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di aree libere residuali con basso livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 036

Pagina 1/7

U1 A07/AR- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC036

Data di compilazione Aprile 2012

U1   MARINA - PARTACCIA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC036   Via San Leonardo (2° tratto)

A07/AR   VIALE ROMA - MURA DEI FRATI / AREA AGRICOLA RESIDUALE



6 - Inquadramento fotografico ambientale
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali
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3
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7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via San Leonardo

Via San Leonardo
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29.600 mq circa

Via San Leonardo

Via San Leonardo
Via San Leonardo

Via San Leonardo
Via San Leonardo

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)
Fascia di rispetto autostradale

Accessibilità a piedi scarsa per l'assenza di marciapiede.



Mix funzionale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Deposito inerti

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di giardini pertinenziali privati.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 037

Pagina 1/7

U1 A07- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC037

Data di compilazione Aprile 2012

U1   MARINA - PARTACCIA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC037   Via Lungofrigido di Ponente - Via Venezia

A07   VIALE ROMA - MURA DEI FRATI



6 - Inquadramento fotografico ambientale
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali
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2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Lungofrigido di Ponente - Via Venezia
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13.400 mq circa

Via Lungofrigido di Ponente - Via Venezia

Via Lungofrigido di Ponente - Via Venezia
Via Lungofrigido di Ponente - Via Venezia

Via Lungofrigido di Ponente - Via Venezia

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità a piedi scarsa per l'assenza di marciapiede.



Carenza di mix funzionale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di giardini pertinenziali privati e di filare alberato.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:10000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 038

Pagina 1/7

U1/U5 A04/A05/A07- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC038

Data di compilazione Aprile 2012

U1/U5  MARINA - PARTACCIA / QUERCIOLI - VIALE ROMA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC038   Fiume Frigido (1° tratto)

A04/A05/A07   MARINA CENTRO / MARINA - MAGLIANO / VIALE ROMA - MURA DEI FRATI



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Fiume Frigido
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Rimessaggio barche lungo il Fiume Frigido
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Percorso ciclo-pedonale lungo il Fiume 
Frigido

Fiume Frigido

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture
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178.900 mq circa

Fiume Frigido

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)



Carenza di funzioni

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Rimessaggio barche

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Fiume Frigido

Assenza di arredo urbano

Presenza del Fiume Frigido e delle aree libere residuali.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 039

Pagina 1/7

U5 A05- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC039

Data di compilazione Aprile 2012

U5   QUERCIOLI - VIALE ROMA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC039   Lungomare di Levante  (1° tratto) - Piazza Bad Kissingen

A05   MARINA - MAGLIANO



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Lungomare di Levante
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Piazza Bad Kissingen
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Lungomare di Levante

Passeggiata del Lungomare di Levante

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Piazza Bad Kissingen
Lungomare di Levante

Lungomare di Levante
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81.100 mq circa

Lungomare di Levante

Piazza Bad Kissingen

Lungomare di Levante
Lungomare di Levante

Lungomare di Levante
Lungomare di Levante
Lungomare di Levante

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità buona per la presenza di percorsi pedonali, pista ciclabile e larghezza idonea della sede veicolare.



Prevalenza di funzioni stagionali (primavera - estate).

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Stabilimenti balneari

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Piazza Bad Kissingen

Veduta panoramica verso il mare. Presenza di giardini pertinenziali privati, arenile, alberature, aiuole e arbusti.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Presenza di un monumento in Piazza Bad Kissingen. Presenza di arredo urbano di recente realizzazione e buona qualità.

Veduta panoramica verso il mare



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 040

Pagina 1/7

U5 A05- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC040

Data di compilazione Aprile 2012

U5   QUERCIOLI - VIALE ROMA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC040   Viale Roma (1° tratto)

A05   MARINA - MAGLIANO



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Rotatoria tra Viale Roma, Via Pietro 
Mascagni e Via Gioacchino Rossini
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Parco "Nadia e Barbara"
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Viale Roma

Viale Roma

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Viale Roma

Viale Roma
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32.400 mq circa

Viale Roma

Viale Roma
Viale Roma

Viale Roma
Viale Roma
Viale Roma

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità a piedi sufficiente per la carenza degli attraversamenti pedonali.

Viale Roma



Mix funzionale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Presenza di arredo urbano di pessima qualità.

Presenza di filari alberati, pineta, aiuole e giardini pertinenziali con alto livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
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Veduta panoramica verso il mare e le Apuane



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 041

Pagina 1/7

U5 A05- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC041

Data di compilazione Aprile 2012

U5   QUERCIOLI - VIALE ROMA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC041   Via Lungofrigido Levante - Via Pietro Mascagni - Via Modena

A05   MARINA - MAGLIANO



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via Lungofrigido Levante

Pagina 2/7
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Via Modena
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Via Lungofrigido Levante

Parcheggio presso Via Lungofrigido 
Levante

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Lungofrigido Levante

Via Pietro Mascagni - Via Modena

Via Lungofrigido Levante
Via Lungofrigido Levante
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24.600 mq circa

Via Lungofrigido Levante - Via Pietro Mascagni - Via Modena

Via Lungofrigido Levante - Via Pietro Mascagni - Via Modena
Via Lungofrigido Levante - Via Pietro Mascagni - Via Modena

Via Lungofrigido Levante - Via Pietro Mascagni - Via Modena

Via Pietro Mascagni - Via Modena

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità a piedi scarsa per l'assenza di marciapiede e per la presenza di barriere architettoniche.



Mix funzionale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di filare alberato e giardini pertinenziali privati.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 042

Pagina 1/7

U5 A05- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC042

Data di compilazione Aprile 2012

U5   QUERCIOLI - VIALE ROMA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC042   Piazza Sergente Maggiore Stefano Paolicchi - Via Pisa - Via 
Empoli

A05   MARINA - MAGLIANO



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via Empoli
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Piazza Sergente Maggiore Stefano 
Paolicchi
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Scuola Materna Don Milani in Via Pisa

Via Pisa

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Pisa - Via Empoli
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47.100 mq circa

Via Pisa - Via Empoli

Piazza Sergente Maggiore Stefano Paolicchi
Piazza Sergente Maggiore Stefano Paolicchi

Piazza Sergente Maggiore Stefano Paolicchi

Via Pisa - Via Empoli
Via Pisa - Via Empoli

Via Pisa - Via Empoli

Via Pisa - Via Empoli

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)



Mix funzionale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Scuola Materna Don Milani

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Presenza di giardini pertinenziali, alberature, prato e aiuole.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
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Presenza di arredo urbano di buona qualità.



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 043

Pagina 1/7

U5 A05- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC043

Data di compilazione Aprile 2012

U5   QUERCIOLI - VIALE ROMA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC043   Parco Magliano - Via Gioacchino Rossini

A05   MARINA - MAGLIANO



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via Gioacchino Rossini
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Scuola Paritaria del Sacro Cuore
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Via Gioacchino Rossini

Ingresso del Parco Magliano

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Gioacchino Rossini

Via Gioacchino Rossini
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86.100 mq circa

Via Gioacchino Rossini

Parco Magliano

Via Gioacchino Rossini
Via Gioacchino Rossini

Via Gioacchino Rossini
Via Gioacchino Rossini
Via Gioacchino Rossini

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)



Mix funzionale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Parco Magliano

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Presenza di arredo urbano di scarsa qualità.

Presenza di pineta, alberature, prato e giardini pertinenziali con alto livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 044

Pagina 1/7

U5/U6 A05/A06/AR- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC044

Data di compilazione Aprile 2012

U5/U6   QUERCIOLI - VIALE ROMA / RONCHI - POVEROMO

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC044   Fosso Magliano (1° tratto)

A05/A06/AR   MARINA - MAGLIANO / MARINA DEI RONCHI - POVEROMO / AREA AGRICOLA 
RESIDUALE



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Fosso Magliano

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Fosso Magliano
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Fosso Magliano

Fosso Magliano

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Pagina 4/7
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

52.100 mq circa

Fosso Magliano

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)



Carenza di mix funzionale. Carenza di funzioni limitrofe.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
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Rimessaggio barche

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Fosso Magliano

Assenza di illuminazione e arredo urbano lungo le sponde fluviali.

Presenza di aree libere residuali  lungo il Fosso Magliano con basso livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Vedute panoramiche sulle sponde del Magliano



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 045

Pagina 1/7

U5/U6 AR- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC045

Data di compilazione Aprile 2012

U5/U6   QUERCIOLI - VIALE ROMA / RONCHI - POVEROMO

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC045   Fosso Magliano (2° tratto)

AR   AREA AGRICOLA RESIDUALE



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Pagina 2/7
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali
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3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Pagina 4/7
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82.800 mq circa

Fosso Magliano

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)



Carenza di mix funzionale. Carenza di funzioni limitrofe.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Fosso Magliano

Carenza di arredo urbano.

Presenza di aree libere residuali  lungo il Fosso Magliano con basso livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 046

Pagina 1/7

U5/U6 A07/AR- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC046

Data di compilazione Aprile 2012

U5/U6   QUERCIOLI - VIALE ROMA / RONCHI - POVEROMO

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC046   Via Arezzo - Via Pisa

A07/AR   VIALE ROMA - MURA DEI FRATI / AREA AGRICOLA RESIDUALE



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via Pisa
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Via Pisa
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Via Arezzo

Via Arezzo

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Pagina 4/7
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36.700 mq circa

Via Arezzo - Via Pisa

Via Arezzo - Via Pisa
Via Arezzo - Via Pisa

Via Arezzo - Via Pisa

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità scarsa per la commistione tra sede pedonale, ciclabile, veicolare e per l'esigua larghezza della sede stradale.



Mix funzionale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di aree libere residuali con basso livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 047

Pagina 1/7

U5 A07/AR- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC047

Data di compilazione Aprile 2012

U5   QUERCIOLI - VIALE ROMA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC047   Viale Roma (2° tratto) - Bosco "Mura dei Frati"

A07/AR    VIALE ROMA - MURA DEI FRATI / AREA AGRICOLA RESIDUALE



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Viale Roma
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caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Viale Roma
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Viale Roma

Viale Roma

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Viale Roma
Viale Roma

Viale Roma
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90.500 mq circa

Viale Roma

Bosco Mura dei Frati

Viale Roma
Viale Roma

Viale Roma
Viale Roma
Viale Roma

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità a piedi sufficiente per la carenza degli attraversamenti pedonali.



Mancanza di mix funzionale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Presenza di filare alberato.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 048

Pagina 1/7

U5 A07- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC048

Data di compilazione Aprile 2012

U5   QUERCIOLI - VIALE ROMA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC048   Via San Giuseppe Vecchio

A07  VIALE ROMA - MURA DEI FRATI



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via San Giuseppe Vecchio

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Via San Giuseppe Vecchio

Pagina 3/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Area libera residuale lungo Via San 
Giuseppe Vecchio

Via San Giuseppe Vecchio

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Pagina 4/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

19.000 mq circa

Via San Giuseppe Vecchio

Via San Giuseppe Vecchio
Via San Giuseppe Vecchio

Via San Giuseppe Vecchio

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità scarsa per la commistione tra sede pedonale, ciclabile, veicolare e per l'esigua larghezza della sede stradale.



Carenza di funzioni

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Fiume Frigido

Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di giardini di pertinenza privati con alto livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 049

Pagina 1/7

U5 A07/AR- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC049

Data di compilazione Aprile 2012

U5   QUERCIOLI - VIALE ROMA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC049   Viale Roma (3° tratto)

A07/AR  VIALE ROMA - MURA DEI FRATI / AREA AGRICOLA RESIDUALE



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Viale Roma
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Viale Roma
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Viale Roma

Parcheggio e impianti sportivi presso Viale
Roma

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Viale Roma
Viale Roma

Viale Roma
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75.000 mq circa

Viale Roma

Viale Roma
Viale Roma

Viale Roma
Viale Roma
Viale Roma

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)
Fascia di rispetto autostradale

Accessibilità a piedi sufficiente per la carenza degli attraversamenti pedonali.

Viale Roma



Carenza di funzioni.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di filare alberato

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 050

Pagina 1/7

U5/U6 AR- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC050

Data di compilazione Aprile 2012

U5/U6    QUERCIOLI - VIALE ROMA / RONCHI - POVEROMO

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC050   Via Pandolfino

AR   AREA AGRICOLA RESIDUALE



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali
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2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Pandolfino
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33.700 mq circa

Via Pandolfino

Via Pandolfino
Via Pandolfino

Via Pandolfino

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità scarsa per la commistione tra sede pedonale, ciclabile, veicolare e per l'esigua larghezza della sede stradale.



Carenza di funzioni

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Presenza di edificio dismesso e fatiscente. Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di aree libere residuali con basso livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 051

Pagina 1/7

U5/U6 AR- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC051

Data di compilazione Aprile 2012

U5/U6   QUERCIOLI - VIALE ROMA / RONCHI - POVEROMO

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC051   Viale della Repubblica (3° tratto)

AR   AREA AGRICOLA RESIDUALE



6 - Inquadramento fotografico ambientale
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali
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2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Viale della Repubblica
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58.700 mq circa

Viale della Repubblica

Viale della Repubblica
Viale della Repubblica

Viale della Repubblica

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)
Fascia di rispetto autostradale

Accessibilità a piedi pessima per l'assenza di marciapiedi e la carenza di attraversamenti pedonali.

Viale della Repubblica



Mix funzionale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di giardini pertinenziali privati.

Presenza di aree libere residuali con basso livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 052

Pagina 1/7

U6 AR- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC052

Data di compilazione Aprile 2012

U6   RONCHI - POVEROMO

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC052   Viale della Repubblica (2° tratto)

AR   AREA AGRICOLA RESIDUALE



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Pagina 2/7
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali
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2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Viale della Repubblica
Viale della Repubblica
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35.200 mq circa

Viale della Repubblica

Viale della Repubblica
Viale della Repubblica

Viale della Repubblica

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità a piedi pessima per la presenza di barriere architettoniche, per la carenza ed inadeguatezza degli attraversamenti
pedonali, per l'assenza di marciapiedi in alcuni tratti.

Viale della Repubblica



Mix funzionale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di giardini pertinenziali privati e pineta.

Presenza di aree libere residuali con basso livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 053

Pagina 1/7

U6 A06- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC053

Data di compilazione Aprile 2012

U6   RONCHI - POVEROMO

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC053   Viale della Repubblica (1° tratto) - Via dei Canneti

A06   MARINA DEI RONCHI - POVEROMO



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Area libera residuale lungo Via Gaetano 
Donizzetti
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Area libera residuale lungo Via Gaetano 
Donizzetti
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2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Viale della Repubblica

Viale della Repubblica - Via dei Canneti
Viale della Repubblica - Via dei Canneti
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53.300 mq circa

Viale della Repubblica - Via dei Canneti

Viale della Repubblica - Via dei Canneti

Viale della Repubblica - Via dei Canneti
Viale della Repubblica - Via dei Canneti

Viale della Repubblica - Via dei Canneti

Viale della Repubblica

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità a piedi pessima per la presenza di barriere architettoniche, per la carenza ed inadeguatezza degli attraversamenti
pedonali, per l'assenza di marciapiedi in alcuni tratti.

Viale della Repubblica - Via dei Canneti



Carenza di funzioni

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di giardini pertinenziali privati.

Presenza di aree libere residuali con basso livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 054

Pagina 1/7

U6 A06- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC054

Data di compilazione Aprile 2012

U6   RONCHI - POVEROMO

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC054   Piazza Ronchi - Via Ronchi (1° tratto) - Via Giuseppe Verdi  
(1° tratto) - Via Gaetano Donizzetti

A06   MARINA DEI RONCHI - POVEROMO



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Area libera residuale lungo Via Ronchi
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Piazza Ronchi
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Piazza Ronchi

Piazza Ronchi

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Piazza Ronchi - Via Ronchi - Via Verdi - Via Donizzetti

Piazza Ronchi - Via Ronchi - Via Verdi - Via Donizzetti

Pagina 4/7
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52.100 mq circa

Via Ronchi - Via Giuseppe Verdi - Via Gaetano Donizzetti

Piazza Ronchi

Piazza Ronchi - Via Ronchi - Via Giuseppe Verdi - Via Gaetano Donizzetti
Via Ronchi - Via Giuseppe Verdi - Via Gaetano Donizzetti

Via Ronchi - Via Giuseppe Verdi - Via Gaetano Donizzetti

Piazza Ronchi - Via Ronchi - Via Giuseppe Verdi - Via Gaetano Donizzetti

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità a piedi scarsa per la presenza di barriere architettoniche.



Mix funzionale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
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Ufficio postale in Via Ronchi

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Presenza di pineta, alberature, prato e giardini pertinenziali privati con alto livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
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Presenza di arredo urbano di buona qualità ed alto livello di manutenzione.



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 055

Pagina 1/7

U6 A06/AR- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC055

Data di compilazione Aprile 2012

U6   RONCHI - POVEROMO

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC055   Via Ronchi (2° tratto)

A06/AR   MARINA DEI RONCHI - POVEROMO / AREA AGRICOLA RESIDUALE



6 - Inquadramento fotografico ambientale
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali
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7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Ronchi
Via Ronchi
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40.800 mq circa

Via Ronchi

Via Ronchi
Via Ronchi

Via Ronchi

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità a piedi pessima per l'assenza di marciapiedi in alcuni tratti, carenza di attraversamenti pedonali e presenza di 
barriere architettoniche.

Via Ronchi



Mix funzionale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di aree libere residuali con basso livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:10000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 056

Pagina 1/7

U6 A06- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC056

Data di compilazione Aprile 2012

U6   RONCHI - POVEROMO

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC056   Via dei Fortini - Via dei Fichi - Via San Domenichino

A06   MARINA DEI RONCHI - POVEROMO



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Pagina 3/7
COMUNE DI MASSA
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2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via dei Fortini - Via dei Fichi - Via San Domenichino

Pagina 4/7
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39.600 mq circa

Via dei Fortini - Via dei Fichi - Via San Domenichino

Via dei Fortini - Via dei Fichi - Via San Domenichino
Via dei Fortini - Via dei Fichi - Via San Domenichino

Via dei Fortini - Via dei Fichi - Via San Domenichino

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità scarsa per la commistione tra sede pedonale, ciclabile, veicolare e per l'esigua larghezza della sede stradale.



Carenza di mix funzionale. Prevalenza di funzioni residenziali.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di aree libere residuali con basso livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:10000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 057

Pagina 1/7

U6 A06/AR- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC057

Data di compilazione Aprile 2012

U6   RONCHI - POVEROMO

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC057   Via Stradella ( 2° tratto)

A06/AR   MARINA DEI RONCHI - POVEROMO / AREA AGRICOLA RESIDUALE



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via Stradella
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Area libera residuale lungo Via Stradella
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7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Stradella
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57.400 mq circa

Via Stradella

Via Stradella
Via Stradella

Via Stradella

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)

Accessibilità scarsa per la commistione tra sede pedonale, ciclabile, veicolare e per l'esigua larghezza della sede stradale.



Carenza di mix funzionale. Prevalenza di funzioni residenziali.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di aree libere residuali con basso livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale

Pagina 7/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 058

Pagina 1/7

U6 AR- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC058

Data di compilazione Aprile 2012

U6   RONCHI - POVEROMO

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC058   Via Ronchi (3° tratto) - Via Mignani

AR   AREA AGRICOLA RESIDUALE



6 - Inquadramento fotografico ambientale
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caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali
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7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Ronchi - Via Mignani

Via Ronchi - Via Mignani
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15.000 mq circa

Via Ronchi - Via Mignani

Via Ronchi - Via Mignani
Via Ronchi - Via Mignani

Via Ronchi - Via Mignani
Via Ronchi - Via Mignani

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità scarsa per la commistione tra sede pedonale, ciclabile, veicolare e per l'esigua larghezza della sede stradale.



Carenza di funzioni. Presenza di funzioni residenziali.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di giardini pertinenziali privati.

Presenza di aree libere residuali con basso livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 059

Pagina 1/7

U6 A06- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC059

Data di compilazione Aprile 2012

U6   RONCHI - POVEROMO

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC059   Via Poveromo

A06   MARINA DEI RONCHI - POVEROMO



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via Poveromo
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caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Attività commerciali lungo Via Poveromo
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Micronido e Scuola dell'Infanzia Paritaria 
"A. Angelini" presso Via Poveromo

Via Poveromo

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Poveromo

Pagina 4/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

44.100 mq circa

Via Poveromo

Via Poveromo
Via Poveromo

Via Poveromo

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità scarsa per la commistione tra sede pedonale, ciclabile, veicolare e per l'esigua larghezza della sede stradale.



Mix funzionale

Micronido e Scuola dell'Infanzia Paritaria "A. Angelini"

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Chiesa San Domenichino

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di pineta e giardini pertinenziali.

Presenza di aree libere residuali con basso livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale

Pagina 7/7
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



Estratto CTR 2009 - scala 1:10000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 060

Pagina 1/7

U6 A06- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC060

Data di compilazione Aprile 2012

U6   RONCHI - POVEROMO

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC060   Lungomare di Levante (2° tratto)

A06   MARINA DEI RONCHI - POVEROMO



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Lungomare di Levante

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Lungomare di Levante

Pagina 3/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Lungomare di Levante

Lungomare di Levante

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Lungomare di Levante
Lungomare di Levante

Lungomare di Levante

Pagina 4/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

131.800 mq circa

Lungomare di Levante

Lungomare di Levante
Lungomare di Levante

Lungomare di Levante
Lungomare di Levante
Lungomare di Levante

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità a piedi sufficiente per la carenza degli attraversamenti pedonali.

Lungomare di Levante



Prevalenza di funzioni stagionali (primavera - estate).

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Stabilimenti balneari

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Fosso di Poveromo

Presenza di aiuole, siepi e giardini pertinenziali.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Presenza di arredo urbano di buona qualità ed alto livello di manutenzione.



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale

Pagina 7/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



Estratto CTR 2009 - scala 1:10000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 061

Pagina 1/7

U6 A06- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC061

Data di compilazione Aprile 2012

U6   RONCHI - POVEROMO

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC061   Lungomare di Levante (3° tratto)

A06   MARINA DEI RONCHI - POVEROMO



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Lungomare di Levante

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Lungomare di Levante

Pagina 3/7
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Lungomare di Levante
Lungomare di Levante

Lungomare di Levante

Pagina 4/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

192.500 mq circa

Lungomare di Levante

Lungomare di Levante
Lungomare di Levante

Lungomare di Levante
Lungomare di Levante
Lungomare di Levante

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità a piedi sufficiente per la carenza degli attraversamenti pedonali.

Lungomare di Levante



Prevalenza di funzioni stagionali (primavera - estate).

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Stabilimenti balneari

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Presenza di arenile, pineta, aiuole, siepi e giardini pertinenziali privati.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Presenza di arredo urbano di buona qualità ed alto livello di manutenzione.



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



Estratto CTR 2009 - scala 1:10000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 062

Pagina 1/7

U6 A06- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC062

Data di compilazione Aprile 2012

U6   RONCHI - POVEROMO

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC062   Via Fescione - Torrente Canalmagro - Aeroporto Municipale di
Massa-Cinquale

A06   MARINA DEI RONCHI - POVEROMO



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via Stradella

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Via Stradella

Pagina 3/7
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Via Stradella

Via Fescione

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Fescione

Pagina 4/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

480.600 mq circa

Via Fescione

Aeroporto Municipale di Massa-Cinquale

Via Fescione
Via Fescione

Via Fescione

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Vincolo idrogeologico (L. 3267/1923)

Accessibilità scarsa per la commistione tra sede pedonale, ciclabile, veicolare e per l'esigua larghezza della sede stradale.



Carenza di funzioni

Presenza di funzione specialistica

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Aeroporto Municipale di Massa-Cinquale

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Torrente Canalmagro

Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di filari alberati, giardini pertinenziali privati e del Torrente Canalmagro.

Presenza di aree libere residuali con basso livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 063

Pagina 1/7

U6 AR- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC063

Data di compilazione Aprile 2012

U6   RONCHI - POVEROMO

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC063   Via del Duca - Via Volpina - Lago del Sole

AR   AREA AGRICOLA RESIDUALE



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Pagina 3/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via del Duca - Via Volpina
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156.200 mq circa

Via del Duca - Via Volpina

Lago del Sole

Via del Duca - Via Volpina
Via del Duca - Via Volpina

Via del Duca - Via Volpina

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)

Accessibilità scarsa per la commistione tra sede pedonale, ciclabile, veicolare e per l'esigua larghezza della sede stradale.



Carenza di funzioni

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza del lago, alberature e giardini pertinenziali privati. Veduta panoramica sul Lago del Sole.

Presenza di aree libere residuali con basso livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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Veduta panoramica sul lago

Lago del Sole



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:10000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 064

Pagina 1/7

U6 AR- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC064

Data di compilazione Aprile 2012

U6   RONCHI - POVEROMO

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC064   Via Romana (1° tratto)

AR   AREA AGRICOLA RESIDUALE



6 - Inquadramento fotografico ambientale
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali
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7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Romana
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45.800 mq circa

Via Romana

Via Romana
Via Romana

Via Romana

Accessibilità scarsa per la commistione tra sede pedonale, ciclabile, veicolare e per l'esigua larghezza della sede stradale.



Mix funzionale puntuale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di giardini pertinenziali.

Presenza di aree libere residuali.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:10000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 065

Pagina 1/7

U5/U6 AR- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC065

Data di compilazione Aprile 2012

U5/U6   QUERCIOLI - VIALE ROMA / RONCHI - POVEROMO

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC065   Viale della Repubblica (4° tratto)

AR   AREA AGRICOLA RESIDUALE



6 - Inquadramento fotografico ambientale
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caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali
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7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Viale della Repubblica

Viale della Repubblica
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60.900 mq circa

Viale della Repubblica

Viale della Repubblica
Viale della Repubblica

Viale della Repubblica
Viale della Repubblica

Fascia di rispetto autostradale e ferroviaria

Accessibilità a piedi pessima per l'assenza di marciapiede e la carenza di attraversamenti pedonali.
Accessibilità in bicicletta pessima per l'assenza di pista ciclabile.

Viale della Repubblica



Mix funzionale puntuale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Presenza di giardini pertinenziali.

Presenza di aree libere residuali.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 066

Pagina 1/7

U5 A08/AR- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC066

Data di compilazione Aprile 2012

U5   QUERCIOLI - VIALE ROMA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC066    Via Romana (2° tratto) - Via Matteoni - Via Anacarsi Nardi - 
Via Donne Partigiane - Via Quercioli (1° tratto)

A08/AR   QUERCIOLI - RINCHIOSTRA - POGGI / AREA AGRICOLA RESIDUALE



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Area verde attrezzata tra Via Romana e 
Via A. Sciesa
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Area verde attrezzata tra Via Confalonieri e
Via Carlo Pisacane
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Via Carlo Pisacane

Scuola Primaria di Via Carlo Pisacane

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Romana

Via Romana
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58.600 mq circa

Via Romana  - Via Matteoni - Via Anacarsi Nardi - Via Donne Partigiane - Via Quercioli

Via Romana  - Via Matteoni - Via Anacarsi Nardi - Via Donne Partigiane - Via Quercioli
Via Romana  - Via Matteoni - Via Anacarsi Nardi - Via Donne Partigiane - Via Quercioli

Via Romana  - Via Matteoni - Via Anacarsi Nardi - Via Donne Partigiane - Via Quercioli
Via Romana

Accessibilità scarsa per la commistione tra sede pedonale, ciclabile, veicolare e per l'esigua larghezza della sede stradale.



Mix funzionale puntuale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Azienda agricola

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di pineta, giardini pertinenziali privati, prato e siepi.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 067

Pagina 1/7

U5 A08- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC067

Data di compilazione Aprile 2012

U5   QUERCIOLI - VIALE ROMA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC067   Parco della Rinchiostra - Via Marchetti - Via Mura della 
Rinchiostra Nord

A08   QUERCIOLI - RINCHIOSTRA - POGGI



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via Marchetti e ingresso del Parco della 
Rinchiostra
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Parco della Rinchiostra

Pagina 3/7
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Via Mura della Rinchiostra Nord

Via Mura della Rinchiostra Nord

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Mura della Rinchiostra Nord
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50.700 mq circa

Via Marchetti - Via Mura della Rinchiostra Nord

 Parco della Rinchiostra

Parco della Rinchiostra - Via Marchetti - Via Mura della Rinchiostra Nord
Via Marchetti - Via Mura della Rinchiostra Nord

Via Marchetti - Via Mura della Rinchiostra Nord



Presenza del Parco e Villa della Rinchiostra. Mix funzionale.

Parco e Villa della Rinchiostra

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Parco e Villa della Rinchiostra

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Presenza del Parco della Rinchiostra.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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Parco e Villa della Rinchiostra

Presenza di emergenza architettonica



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 068

Pagina 1/7

U5 A08- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC068

Data di compilazione Aprile 2012

U5   QUERCIOLI - VIALE ROMA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC068   Via Quercioli (2° tratto)

A08   QUERCIOLI - RINCHIOSTRA - POGGI



6 - Inquadramento fotografico ambientale
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Pagina 3/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Quercioli
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47.500 mq circa

Via Quercioli

Via Quercioli
Via Quercioli

Via Quercioli

Accessibilità scarsa per la commistione tra sede pedonale, ciclabile, veicolare e per l'esigua larghezza della sede stradale.



Carenza di mix funzionale. Prevalenza di funzioni residenziali.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di giardini pertinenziali privati

Presenza di aree libere residuali con basso livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 069

Pagina 1/7

U5 A08/AR- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC069

Data di compilazione Aprile 2012

U5   QUERCIOLI - VIALE ROMA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC069   Piazza Madonna dei Quercioli - Via Rinchiostra - Via XXIV 
Maggio - Via Quercioli (3° tratto)

A08/AR   QUERCIOLI - RINCHIOSTRA - POGGI / AREA AGRICOLA RESIDUALE



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Piazza Madonna dei Quercioli

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Area verde di Piazza Madonna dei 
Quercioli
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Via Quercioli

Passerella pedonale della stazione 
ferroviaria

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Rinchiostra - Via XXIV Maggio - Via Quercioli
Via Quercioli
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

42.900 mq circa

Via Rinchiostra - Via XXIV Maggio - Via Quercioli

Piazza Madonna dei Quercioli
Piazza Madonna dei Quercioli

Piazza Madonna dei Quercioli - Via Rinchiostra - Via XXIV Maggio - Via Quercioli
Via Rinchiostra - Via XXIV Maggio - Via Quercioli

Via Rinchiostra - Via XXIV Maggio - Via Quercioli

Fascia di rispetto ferroviaria

Accessibilità scarsa per la commistione tra sede pedonale, ciclabile, veicolare e per l'esigua larghezza della sede stradale.



Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Chiesa Madonna dei Quercioli

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Presenza di giardini pertinenziali. Presenza di giardino pubblico con alto livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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Chiesa Madonna dei Quercioli

Presenza di emergenza architettonica (Chiesa Madonna dei Quercioli). Presenza di arredo urbano di recente realizzazione e 
buona qualità.



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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ELABORATO MODIFICATO A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO
DELLE OSSERVAZIONI DI CUI ALLE DEL. C.C. N. 42/2018 E DEL. C.C. N.54/2018Aggiornamento Ottobre 2018





caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Viale Roma

Pagina 3/7
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Pista ciclo-pedonale di Viale Roma

Centro commerciale presso Viale Roma

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Viale Roma

Viale Roma
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55.400 mq circa

Viale Roma - Via Franco Ratti

Viale Roma - Via Franco Ratti
Viale Roma - Via Franco Ratti

Viale Roma - Via Franco Ratti
Viale Roma - Via Franco Ratti
Viale Roma - Via Franco Ratti

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Fascia di rispetto ferroviaria



Mix funzionale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Esselunga

Cassa di Risparmio di Carrara

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Presenza di arredo urbano di scarsa qualità.

Presenza di filare alberato, aiuole, giardini pertinenziali privati con alto livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 071

Pagina 1/7

U5 A08- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC071

Data di compilazione Aprile 2012

U5   QUERCIOLI - VIALE ROMA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC071   Viale Roma (4° tratto) - Via Romana (3° tratto) - Via Silvio 
Pellico

A08   QUERCIOLI - RINCHIOSTRA - POGGI



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Viale Roma
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Viale Roma

Pagina 3/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Viale Roma

Largo Viale Roma

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Viale Roma
Viale Roma

Viale Roma - Via Silvio Pellico

Via Silvio Pellico
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44.900 mq circa

Viale Roma - Via Romana - Via Silvio Pellico

Viale Roma - Via Romana - Via Silvio Pellico
Viale Roma - Via Romana - Via Silvio Pellico

Viale Roma - Via Romana - Via Silvio Pellico
Viale Roma
Viale Roma - Via Romana - Via Silvio Pellico

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera a)
Fascia di rispetto ferroviaria



Mix funzionale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Presenza di arredo urbano di scarsa qualità.

Presenza di filare alberato lungo Viale Roma.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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Chiesa



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 072

Pagina 1/7

U1/U5 A08- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC072

Data di compilazione Aprile 2012

U1/U5   MARINA - PARTACCIA / QUERCIOLI - VIALE ROMA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC072   Fiume Frigido (2° tratto)

A07/A08   VIALE ROMA - MURA DEI FRATI / QUERCIOLI - RINCHIOSTRA - POGGI



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Fiume Frigido
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Fiume Frigido
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Fiume Frigido

Fiume Frigido

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Pagina 4/7
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65.900 mq circa

Fiume Frigido

Area del Fiume Frigido
Area del Fiume Frigido

Fascia di rispetto autostradale



Presenza di funzioni incongrue con il contesto naturalistico.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Edifici artigianali - industriali

Fiume Frigido

Presenza di edifici incongrui con il contesto. Presenza di edifici fatiscenti e dismessi.

Presenza del Fiume Frigido

Presenza di elementi di disturbo visivo

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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Edifici artigianali - industriali

Edifici artigianali - industriali

Veduta panoramica sul Fiume Frigido



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 073

Pagina 1/7

U1 A07- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC073

Data di compilazione Aprile 2012

U1   MARINA - PARTACCIA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC073   Via San Leonardo - Quartiere Poggi

A07   VIALE ROMA - MURA DEI FRATI



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Quartiere PEEP
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Area verde attrezzata del quartiere PEEP
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Quartiere PEEP

Quartiere PEEP

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via San Leonardo
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13.700 mq circa

Via San Leonardo

Via San Leonardo
Via San Leonardo

Via San Leonardo

Fascia di rispetto autostradale

Accessibilità a piedi scarsa per l'assenza di marciapiede.



Carenza di mix funzionale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di giardini pertinenziali privati

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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Edifici fatiscenti del Quartiere Poggi



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 074

Pagina 1/7

U5 A08- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC074

Data di compilazione Aprile 2012

U5   QUERCIOLI - VIALE ROMA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC074   Via Marina Vecchia

A08   QUERCIOLI - RINCHIOSTRA - POGGI



6 - Inquadramento fotografico ambientale
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali
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3
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7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Marina Vecchia
Via Marina Vecchia
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17.400 mq circa

Via Marina Vecchia

Via Marina Vecchia
Via Marina Vecchia

Via Marina Vecchia

Fascia di rispetto ferroviaria

Accessibilità a piedi pessima per l'assenza di marciapiedi in alcuni tratti, per la presenza di barriere architettoniche e per la 
carenza ed inadeguatezza degli attraversamenti pedonali.

Via Marina Vecchia



Carenza di funzioni

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Presenza di edifici dismessi e fatiscenti.

Presenza di giardini pertinenziali privati con alto livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 075

Pagina 1/7

U1/U2 A13/AR- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC075

Data di compilazione Aprile 2012

U1/U2   MARINA - PARTACCIA / ZONA INDUSTRIALE APUANA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC075   Via Massa Avenza (1° tratto) - Via Madonna del Leone

A13/AR   Z.I.A. ZONA INDUSTRIALE APUANA / AREA AGRICOLA RESIDUALE



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via Massa Avenza

Pagina 2/7
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Via Massa Avenza
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2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Massa Avenza

Via Massa Avenza

Via Massa Avenza - Via Madonna del Leone
Via Massa Avenza - Via Madonna del Leone

Pagina 4/7
COMUNE DI MASSA
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97.500 mq circa

Via Massa Avenza - Via Madonna del Leone

Via Massa Avenza - Via Madonna del Leone
Via Massa Avenza - Via Madonna del Leone

Via Massa Avenza - Via Madonna del Leone

Via Massa Avenza

Fascia di rispetto autostradale

Accessibilità a piedi pessima per la presenza di barriere architettoniche, per la carenza ed inadeguatezza degli attraversamenti
pedonali e per l'assenza di marciapiedi in alcuni tratti. Accessibilità in bicicletta pessima per l'assenza di pista ciclabile.

Via Massa Avenza - Via Madonna del Leone



Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di filare alberato.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:10000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 076

Pagina 1/7

U1/U2 A13/AR- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC076

Data di compilazione Aprile 2012

U1/U2   MARINA - PARTACCIA / ZONA INDUSTRIALE APUANA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC076   Via Massa Avenza (2° tratto)

A13/AR   Z.I.A. ZONA INDUSTRIALE APUANA / AREA AGRICOLA RESIDUALE



6 - Inquadramento fotografico ambientale
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caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali
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7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Massa Avenza

Via Massa Avenza

Via Massa Avenza
Via Massa Avenza
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107.700 mq circa

Via Massa Avenza

Via Massa Avenza
Via Massa Avenza

Via Massa Avenza
Via Massa Avenza
Via Massa Avenza

Fascia di rispetto autostradale

Accessibilità a piedi pessima per la presenza di barriere architettoniche, per la carenza ed inadeguatezza degli attraversamenti
pedonali e per l'assenza di marciapiedi in alcuni tratti. Accessibilità in bicicletta pessima per l'assenza di pista ciclabile.

Via Massa Avenza



Carenza di mix funzionale.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di filare alberato.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:10000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 077

Pagina 1/7

U1/U2 A13/AR- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC077

Data di compilazione Aprile 2012

U1/U2   MARINA - PARTACCIA / ZONA INDUSTRIALE APUANA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC077   Via Massa Avenza (3° tratto)

A13/AR   Z.I.A. ZONA INDUSTRIALE APUANA / AREA AGRICOLA RESIDUALE



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali
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7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Massa Avenza

Via Massa Avenza

Via Massa Avenza
Via Massa Avenza
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40.600 mq circa

Via Massa Avenza

Via Massa Avenza
Via Massa Avenza

Via Massa Avenza
Via Massa Avenza
Via Massa Avenza

Fascia di rispetto autostradale

Accessibilità a piedi pessima per la presenza di barriere architettoniche, per la carenza ed inadeguatezza degli attraversamenti
pedonali e per l'assenza di marciapiedi in alcuni tratti. Accessibilità in bicicletta pessima per l'assenza di pista ciclabile.

Via Massa Avenza



Carenza di mix funzionale.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
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Deposito industriale

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:10000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 078

Pagina 1/7

U2 A13/A16- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC078

Data di compilazione Aprile 2012

U2   ZONA INDUSTRIALE APUANA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC078   Via Dorsale (1° tratto)

A13/A16   Z.I.A. ZONA INDUSTRIALE APUANA / ALTETA



6 - Inquadramento fotografico ambientale
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali
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2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Dorsale
Via Dorsale

Pagina 4/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

108.300 mq circa

Via Dorsale

Ferrovia

Via Dorsale
Via Dorsale

Via Dorsale

Fascia di rispetto ferroviaria

Accessibilità a piedi pessima per la presenza di barriere architettoniche, per la carenza ed inadeguatezza degli attraversamenti
pedonali e per l'assenza di marciapiedi in alcuni tratti. Accessibilità in bicicletta pessima per l'assenza di pista ciclabile.

Via Dorsale



Carenza di mix funzionale.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di filare alberato.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:10000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 079

Pagina 1/7

U2 A13- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC079

Data di compilazione Aprile 2012

U2   ZONA INDUSTRIALE APUANA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC079   Via Dorsale (2° tratto) - Via Enrico Mattei (3° tratto)

A13   Z.I.A. ZONA INDUSTRIALE APUANA



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via Enrico Mattei
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Centro direzionale Olidor
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Via Dorsale

Via Dorsale

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Dorsale - Via Enrico Mattei

Via Dorsale - Via Enrico Mattei
Via Dorsale - Via Enrico Mattei
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135.800 mq circa

Via Dorsale - Via Enrico Mattei

Via Dorsale - Via Enrico Mattei
Via Dorsale - Via Enrico Mattei

Via Dorsale - Via Enrico Mattei
Via Dorsale - Via Enrico Mattei

Accessibilità a piedi pessima per la presenza di barriere architettoniche, per la carenza ed inadeguatezza degli attraversamenti
pedonali e per l'assenza di marciapiedi in alcuni tratti. Accessibilità in bicicletta pessima per l'assenza di pista ciclabile.

Via Dorsale - Via Enrico Mattei



Concentrazione di funzioni amministrative.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di filare alberato e di giardini pertinenziali privati.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:10000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 080

Pagina 1/7

U2 A13- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC080

Data di compilazione Aprile 2012

U2   ZONA INDUSTRIALE APUANA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC080   Via Enrico Mattei (4° tratto)

A13   Z.I.A. ZONA INDUSTRIALE APUANA



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via Enrico Mattei
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Santuario Madonna degli Oliveti
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Area verde attrezzata nei pressi del 
Santuario di Madonna dei Quercioli

Area ferroviaria

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Enrico Mattei

Via Enrico Mattei
Via Enrico Mattei
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176.500 mq circa

Via Enrico Mattei

Ferrovia

Via Enrico Mattei
Via Enrico Mattei

Via Enrico Mattei
Via Enrico Mattei

Fascia di rispetto ferroviaria.

Accessibilità a piedi pessima per la presenza di barriere architettoniche, per la carenza ed inadeguatezza degli attraversamenti
pedonali e per l'assenza di marciapiedi in alcuni tratti. Accessibilità in bicicletta pessima per l'assenza di pista ciclabile.

Via Enrico Mattei



Mix funzionale. Concentrazione di funzioni commerciali.

Museo Etnologico delle Apuane "Luigi Bonacoscia"

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Santuario Madonna degli Oliveti

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di oliveto, prati e giardini pertinenziali.

Area ferroviaria con basso livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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Chiesa Madonna degli Oliveti

Area ferroviaria



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:10000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 081

Pagina 1/7

U2 A13- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC081

Data di compilazione Aprile 2012

U2   ZONA INDUSTRIALE APUANA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC081   Via Enrico Mattei (5° tratto) - Via degli Oliveti - Via Catagnina

A13   Z.I.A. ZONA INDUSTRIALE APUANA



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via degli Oliveti
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caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Via degli Oliveti
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Via degli Oliveti

Via degli Oliveti

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Enrico Mattei - Via degli Oliveti

Via Enrico Mattei - Via degli Oliveti - Via Catagnina

Via Enrico Mattei - Via degli Oliveti - Via Catagnina
Via Enrico Mattei - Via degli Oliveti - Via Catagnina
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130.400 mq circa

Via Enrico Mattei - Via degli Oliveti - Via Catagnina

Via Enrico Mattei - Via degli Oliveti - Via Catagnina
Via Enrico Mattei - Via degli Oliveti - Via Catagnina

Via Enrico Mattei - Via degli Oliveti - Via Catagnina
Via Enrico Mattei - Via degli Oliveti
Via Enrico Mattei - Via degli Oliveti - Via Catagnina

Fascia di rispetto ferroviaria.

Accessibilità a piedi pessima per la presenza di barriere architettoniche, per la carenza ed inadeguatezza degli attraversamenti
pedonali e per l'assenza di marciapiedi. Accessibilità in bicicletta pessima per l'assenza di pista ciclabile.

Via Enrico Mattei - Via degli Oliveti - Via Catagnina



Mix funzionale. Presenza di impianti sportivi.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di filare alberato e giardini pertinenziali.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 082

Pagina 1/7

U2 A16- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC082

Data di compilazione Aprile 2012

U2   ZONA INDUSTRIALE APUANA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC082   Via Casellotto di Sotto - Via Alteta

A16   ALTETA



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via Gotara ed i binari ferroviari

Pagina 2/7
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Via Gotara
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2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

 Via Casellotto di Sotto - Via Alteta
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59.000 mq circa

 Via Casellotto di Sotto - Via Alteta

Area ferroviaria

 Via Casellotto di Sotto - Via Alteta
 Via Casellotto di Sotto - Via Alteta

 Via Casellotto di Sotto - Via Alteta

Fascia di rispetto ferroviaria.

Accessibilità scarsa per la commistione tra sede pedonale, ciclabile, veicolare e per l'esigua larghezza della sede stradale.



Carenza di mix funzionale.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di giardini pertinenziali.

Presenza di aree libere residuali con basso livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 083

Pagina 1/7

U2 A13/A15- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC083

Data di compilazione Aprile 2012

U2   ZONA INDUSTRIALE APUANA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC083   Via Martiri di Cefalonia - Torrente Ricortola

A13/A15   Z.I.A. ZONA INDUSTRIALE APUANA / ROMAGNANO



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali
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3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Martiri di Cefalonia
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46.800 mq circa

Via Martiri di Cefalonia

Torrente Ricortola

Via Martiri di Cefalonia
Via Martiri di Cefalonia

Via Martiri di Cefalonia

Accessibilità a piedi scarsa per la carenza ed inadeguatezza degli attraversamenti pedonali e per l'assenza di marciapiede in 
alcuni tratti.

Via Martiri di Cefalonia



Prevalenza di funzioni industriali.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Depositi industriali

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Torrente Ricortola

Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza del Torrente Ricortola

Presenza di aree libere residuali con basso livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 084

Pagina 1/7

U2/U5 A08/A13- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC084

Data di compilazione Aprile 2012

U2/U5   ZONA INDUSTRIALE APUANA / QUERCIOLI - VIALE ROMA

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC084   Fiume Frigido (3° tratto)

A08/A13   QUERCIOLI - RINCHIOSTRA - POGGI / Z.I.A. ZONA INDUSTRIALE APUANA



6 - Inquadramento fotografico ambientale
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali
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3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture
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47.100 mq circa

Fiume Frigido

Area Fiume Frigido
Area Fiume Frigido

Fascia di rispetto ferroviaria

Accessibilità ciclo-pedonale pessima per l'inadeguatezza dei percorsi lungofiume.



Presenza di attività incongrue con il contesto.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Presenza di edifici artigianali - industriali fatiscenti, dismessi e incongrui con il contesto naturalistico.

Presenza di aree libere residuali con basso livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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Edifici artigianali-industriali

Edifici artigianali-industriali



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 085

Pagina 1/7

U2/U4 A09/A13/A17- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC085

Data di compilazione Aprile 2012

U2/U4   ZONA INDUSTRIALE APUANA / CENTRO CITTA'

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC085   Fiume Frigido (4° tratto)

A09/A13/A17   VIA MARINA VECCHIA - REMOLA / Z.I.A. ZONA INDUSTRIALE APUANA / TINELLI



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Campo Sportivo di Remola

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Parcheggio del Campo Sportivo di Remola
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Parcheggio del Campo Sportivo di Remola

Area libera residuale lungo il Fiume Frigido

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture
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93.400 mq circa

Fiume Frigido

Fascia di rispetto ferroviaria.

Accessibilità scarsa per l'inadeguatezza dei percorsi pedonali, ciclabili e veicolari.



Presenza di impianti sportivi.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Fiume Frigido

Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di punti panoramici sul Fiume Frigido.

Presenza di sponde fluviali con basso livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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Punti panoramici sul Fiume Frigido



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:10000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 086

Pagina 1/7

U2 A09/A13/A15- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC086

Data di compilazione Aprile 2012

U2/U3/U4   ZONA INDUSTRIALE APUANA / MIRTETO - ROMAGNANO / CENTRO CITTA'

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC086   Fiume Frigido (5° tratto)

A09/A13/A15   VIA MARINA VECCHIA - REMOLA / Z.I.A. ZONA INDUSTRIALE APUANA / 
ROMAGNANO



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Fiume Frigido
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Fiume Frigido

Pagina 3/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Attività lungo il Fiume Frigido

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture
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126.900 mq circa

Fiume Frigido

Area Fiume Frigido
Area Fiume Frigido

Accessibilità ciclo-pedonale pessima per l'inadeguatezza dei percorsi lungofiume.



Presenza di attività incongrue con il contesto.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Fiume Frigido

Presenza di punti panoramici sul Fiume Frigido.

Presenza di sponde fluviali con basso livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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Punti panoramici sul Fiume Frigido



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 087

Pagina 1/7

U4 A09- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC087

Data di compilazione Aprile 2012

U4   CENTRO CITTA'

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC087   Via Marina Vecchia (1° tratto)

A09   VIA MARINA VECCHIA - REMOLA



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via Marina Vecchia
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Via Marina Vecchia
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Via Marina Vecchia

Via Marina Vecchia

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Marina Vecchia

Via Marina Vecchia
Via Marina Vecchia
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57.400 mq circa

Via Marina Vecchia

Via Marina Vecchia
Via Marina Vecchia

Via Marina Vecchia
Via Marina Vecchia

Fascia di rispetto ferroviaria

Accessibilità a piedi pessima per la presenza di barriere architettoniche, per la carenza ed inadeguatezza degli attraversamenti
pedonali e per l'assenza di marciapiedi in alcuni tratti. Accessibilità in bicicletta pessima per l'assenza di pista ciclabile.

Via Marina Vecchia



Mix funzionale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di filare alberato e giardini pertinenziali.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 088

Pagina 1/7

U4 A09- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC088

Data di compilazione Aprile 2012

U4   CENTRO CITTA'

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC088   Via Giosué Carducci

A09   VIA MARINA VECCHIA - REMOLA



6 - Inquadramento fotografico ambientale
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali
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2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Giosué Carducci

Via Giosué Carducci

Via Giosué Carducci
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29.000 mq circa

Via Giosué Carducci

Via Giosué Carducci
Via Giosué Carducci

Via Giosué Carducci
Via Giosué Carducci
Via Giosué Carducci

Accessibilità a piedi pessima per la presenza di barriere architettoniche, per la carenza ed inadeguatezza degli attraversamenti
pedonali e per l'assenza di marciapiedi in alcuni tratti. Accessibilità in bicicletta pessima per l'assenza di pista ciclabile.

Via Giosué Carducci



Mix funzionale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di aree libere residuali con basso livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 089

Pagina 1/7

U4 A09- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC089

Data di compilazione Aprile 2012

U4   CENTRO CITTA'

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC089   Via Marina Vecchia (2° tratto) - Piazzetta Ezio Pelù

A09   VIA MARINA VECCHIA - REMOLA



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via Marina Vecchia

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Via Marina Vecchia
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2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Marina Vecchia

Via Marina Vecchia

Pagina 4/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

33.200 mq circa

Via Marina Vecchia - Piazzetta Ezio Pelù

Piazzetta Ezio Pelù

Piazzetta Ezio Pelù

Via Marina Vecchia - Piazzetta Ezio Pelù
Via Marina Vecchia - Piazzetta Ezio Pelù

Via Marina Vecchia - Piazzetta Ezio Pelù
Via Marina Vecchia

Accessibilità a piedi pessima per la presenza di barriere architettoniche, per la carenza ed inadeguatezza degli attraversamenti
pedonali e per l'assenza di marciapiedi in alcuni tratti. Accessibilità in bicicletta pessima per l'assenza di pista ciclabile.

Via Marina Vecchia



Mix funzionale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di aree libere residuali con basso livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 090

Pagina 1/7

U4 A09- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC090

Data di compilazione Aprile 2012

U4   CENTRO CITTA'

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC090   Via Fratelli Rosselli (1° tratto) - Via S. Pio X - Via Antonio 
Meucci - Parco Pubblico Ulivi

A09   VIA MARINA VECCHIA - REMOLA



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Piazza Donatori di Sangue

Pagina 2/7
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Via Fratelli Rosselli

Pagina 3/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Via Fratelli Rosselli

Parco Pubblico Ulivi

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Fratelli Rosselli - Via S. Pio X - Via Antonio Meucci

Pagina 4/7
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28.600 mq circa

Via Fratelli Rosselli - Via S. Pio X - Via Antonio Meucci

Piazza Donatori di Sangue
Parco Pubblico Ulivi

Piazza Donatori di Sangue

Via Fratelli Rosselli - Via S. Pio X - Via Antonio Meucci
Via Fratelli Rosselli - Via S. Pio X - Via Antonio Meucci

Via Fratelli Rosselli - Via S. Pio X - Via Antonio Meucci

Via Fratelli Rosselli - Via S. Pio X - Via Antonio Meucci

Accessibilità a piedi scarsa per la presenza di barriere architettoniche e la carenza degli attraversamenti pedonali.

Via Fratelli Rosselli - Via S. Pio X - Via Antonio Meucci



Mix funzionale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Parco Pubblico Ulivi

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza del Parco Pubblico Ulivi

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 091

Pagina 1/7

U4 A09- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC091

Data di compilazione Aprile 2012

U4   CENTRO CITTA'

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC091   Via Fratelli Rosselli (2° tratto) - Piazza Alcide De Gasperi - 
Parco dei Ciliegi

A09   VIA MARINA VECCHIA - REMOLA



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via Fratelli Rosselli
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Via Fratelli Rosselli

Pagina 3/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Via Fratelli Rosselli

Parco Pubblico dei Ciliegi

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Pagina 4/7
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

37.000 mq circa

Via Fratelli Rosselli

Piazza Alcide De Gasperi
Parco dei Ciliegi

Via Fratelli Rosselli
Via Fratelli Rosselli

Via Fratelli Rosselli

Via Fratelli Rosselli

Accessibilità a piedi scarsa per la presenza di barriere architettoniche e l'inadeguatezza degli attraversamenti pedonali. 
Accessibilità in bicicletta scarsa per l'assenza di pista ciclabile.



Mix funzionale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Presenza di pineta, filare alberato, giardini pertinenziali, prato ed aiuole.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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Chiesa



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 092

Pagina 1/7

U4 A09- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC092

Data di compilazione Aprile 2012

U4   CENTRO CITTA'

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC092   Via Benedetto Croce

A09   VIA MARINA VECCHIA - REMOLA



6 - Inquadramento fotografico ambientale
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali
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7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Benedetto Croce

Via Benedetto Croce

Via Benedetto Croce

Pagina 4/7
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

29.900 mq circa

Via Benedetto Croce

Via Benedetto Croce
Via Benedetto Croce

Via Benedetto Croce

Via Benedetto Croce

Accessibilità a piedi scarsa per la presenza di barriere architettoniche e per la carenza ed inadeguatezza degli attraversamenti
pedonali.

Via Benedetto Croce



Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di giardini pertinenziali.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 093

Pagina 1/7

U4 A09/A10- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC093

Data di compilazione Aprile 2012

U4   CENTRO CITTA'

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC093   Viale Roma (6° tratto)

A09/A10   VIA MARINA VECCHIA / MONTE DI PASTA - STAZIONE



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Viale Roma

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Marciapiede di Viale Roma

Pagina 3/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Viale Roma

Marciapiede di Viale Roma

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Viale Roma
Viale Roma

Viale Roma

Pagina 4/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

58.200 mq circa

Viale Roma

parco pubblico

Viale Roma
Viale Roma

Viale Roma
Viale Roma
Viale Roma

Fascia di rispetto ferroviaria.

Accessibilità a piedi scarsa per la presenza di barriere architettoniche e per la carenza ed inadeguatezza degli attraversamenti
pedonali. Accessibilità in bicicletta scarsa per la discontinuità della pista ciclabile.

Viale Roma



Mix funzionale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di filare alberato e giardini pertinenziali.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale

Pagina 7/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 094

Pagina 1/7

U4 A10- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC094

Data di compilazione Aprile 2012

U4   CENTRO CITTA'

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC094   Via Giosué Carducci

A10   MONTE DI PASTA - STAZIONE



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via Giosué Carducci

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Via Giosué Carducci

Pagina 3/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Via Giosué Carducci

Via Giosué Carducci

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Giosué Carducci

Via Giosué Carducci
Via Giosué Carducci

Pagina 4/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

52.800 mq circa

Via Giosué Carducci

Via Giosué Carducci
Via Giosué Carducci

Via Giosué Carducci
Via Giosué Carducci
Via Giosué Carducci

Accessibilità a piedi pessima per la presenza di barriere architettoniche, per la carenza ed inadeguatezza degli attraversamenti
pedonali e per l'assenza di marciapiedi in alcuni tratti. Accessibilità in bicicletta pessima per l'assenza di pista ciclabile.

Via Giosué Carducci



Mix funzionale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Presenza di edificio dismesso e fatiscente. Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di filare alberato.

Presenza di aree libere residuali con basso livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale

Pagina 7/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



Estratto CTR 2009 - scala 1:10000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 095

Pagina 1/7

U4 A10- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC095

Data di compilazione Aprile 2012

U4   CENTRO CITTA'

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC095   Stazione - Viale Stazione

A10   MONTE DI PASTA - STAZIONE



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Stazione ferroviaria di Massa

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Viale Stazione

Pagina 3/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Pista ciclo-pedonale di Viale Stazione

Viale Stazione

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Viale Stazione
Viale Stazione

Pagina 4/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

70.100 mq circa

Viale Stazione

Area ferroviaria della Stazione

Viale Stazione
Viale Stazione

Viale Stazione
Viale Stazione
Viale Stazione

Fascia di rispetto ferroviaria.

Accessibilità a piedi ed in bicicletta scarsa per la commistione tra sede pedonale e ciclabile (presenza di auto e moto in sosta 
sulla pista ciclabile).

Viale Stazione



Mix funzionale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Scuola Elementare Renato Fucini

Agenzia del Territorio (Ufficio Provinciale di Massa - Carrara)

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Stazione ferroviaria

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Area della stazione ferroviaria con basso livello di manutenzione. Scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di giardini e filare alberato.

Presenza di area libera residuale con basso livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Stazione ferroviaria



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale

Pagina 7/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 096

Pagina 1/7

U4 A10/A11- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC096

Data di compilazione Aprile 2012

U4   CENTRO CITTA'

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC096   Via Pietro Pellegrini

A10/A11   MONTE DI PASTA - STAZIONE / TURANO



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Pagina 3/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Pietro Pellegrini

Via Pietro Pellegrini

Via Pietro Pellegrini

Pagina 4/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

48.700 mq circa

Via Pietro Pellegrini

Via Pietro Pellegrini
Via Pietro Pellegrini

Via Pietro Pellegrini
Via Pietro Pellegrini
Via Pietro Pellegrini

Fascia di rispetto ferroviaria.

Accessibilità a piedi scarsa per la presenza di barriere architettoniche e la carenza di attraversamenti pedonali. Accessibilità in
bicicletta scarsa per l'assenza di pista ciclabile, l'alto volume di traffico e l'esigua larghezza della sede stradale.

Via Pietro Pellegrini



Mix funzionale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Casa di Reclusione - Cimitero

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di filare alberato, aiuole e giardini pertinenziali.

Presenza di area libera residuale con basso livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale

Pagina 7/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 097

Pagina 1/7

U4 A10- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC097

Data di compilazione Aprile 2012

U4   CENTRO CITTA'

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC097   Via Ferdinando Martini - Via Cervara

A10   MONTE DI PASTA - STAZIONE



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via Ferdinando Martini

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Villaggio Apuano

Pagina 3/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Villaggio Apuano

Villaggio Apuano

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Ferdinando Martini

Via Ferdinando Martini

Pagina 4/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

24.200 mq circa

Via Ferdinando Martini - Via Cervara

Via Ferdinando Martini - Via Cervara
Via Ferdinando Martini - Via Cervara

Via Ferdinando Martini - Via Cervara
Via Ferdinando Martini - Via Cervara
Via Ferdinando Martini - Via Cervara



Carenza di mix funzionale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Chiesa

Villaggio U.N.R.R.A. - Villaggio Apuano

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano. Presenza di edifici con basso livello di manutenzione.

Presenza di filare alberato, giardini pertinenziali privati, prato ed aiuole.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Chiesa

Villaggio U.N.R.R.A. - Villaggio Apuano

Alcune abitazioni del Villaggio Apuano

Presenza di emergenza architettonica (chiesa). Presenza di edificato di valore storico-culturale.



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale

Pagina 7/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 098

Pagina 1/7

U4 A10- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC098

Data di compilazione Aprile 2012

U4   CENTRO CITTA'

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC098   Via Prado - Via Vincenzo Menzione - Ospedale Civile San 
Giacomo e Cristoforo

A10   MONTE DI PASTA - STAZIONE



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via Prado

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Ospedale Civile San Giacomo e Cristoforo

Pagina 3/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Parcheggio presso l'Ospedale Civile San 
Giacomo e Cristoforo

Ospedale Civile San Giacomo e Cristoforo

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Vincenzo Menzione

Pagina 4/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

54.600 mq circa

Via Prado - Via Vincenzo Menzione

Area dell'Ospedale Civile San Giacomo e Cristoforo

Via Prado - Via Vincenzo Menzione
Via Prado - Via Vincenzo Menzione

Via Prado - Via Vincenzo Menzione

Via Vincenzo Menzione

Accessibilità a piedi scarsa per la presenza di barriere architettoniche.



Presenza di una chiesa e dell'ospedale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Chiesa

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano

Presenza di giardini pertinenziali

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Chiesa

Fronte urbano continuo con basso livello di manutenzione

Presenza di emergenza architettonica (chiesa)



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 099

Pagina 1/7

U4 A10- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC099

Data di compilazione Aprile 2012

U4   CENTRO CITTA'

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC099   Parco Pubblico Monte di Pasta - Piazza del Partigiano - Via 
Villafranca - Via Rimembranza

A10   MONTE DI PASTA - STAZIONE



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via Villafranca

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Via Villafranca

Pagina 3/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Piazza del Partigiano

Parco Monte di Pasta

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Piazza del Partigiano

Pagina 4/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

63.000 mq circa

Via Villafranca - Via Rimembranza

Piazza del Partigiano
Parco Pubblico Monte di Pasta

Parco Pubblico Monte di Pasta - Piazza del Partigiano - Via Villafranca - Via Rimembranza
Parco Pubblico Monte di Pasta - Piazza del Partigiano - Via Villafranca - Via Rimembranza

Parco Pubblico Monte di Pasta - Piazza del Partigiano - Via Villafranca - Via Rimembranza

Piazza del Partigiano

Accessibilità a piedi ed in bicicletta scarsa per la presenza di un solo punto di accesso al parco.



Presenza del parco pubblico

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Parco Pubblico Monte di Pasta

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Via Villafranca

Carenza e scarsa qualità dell'arredo ubano.

Presenza di filare alberato, bosco e scorci panoramici.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Scorcio panoramico verso il Castello Malaspina.



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



Estratto CTR 2009 - scala 1:10000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 100

Pagina 1/7

U4 A10/A11- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC100

Data di compilazione Aprile 2012

U4   CENTRO CITTA'

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC100   Via Aurelia Sud (1° tratto)

A10/A11   MONTE DI PASTA - STAZIONE / TURANO



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via Aurelia Sud

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Chiesa di Turano presso Via Aurelia Sud

Pagina 3/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Via Aurelia Sud

Via Aurelia Sud

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Aurelia Sud

Via Aurelia Sud
Via Aurelia Sud

Pagina 4/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

52.200 mq circa

Via Aurelia Sud

Via Aurelia Sud
Via Aurelia Sud

Via Aurelia Sud
Via Aurelia Sud

Accessibilità a piedi pessima per la presenza di barriere architettoniche, attraversamenti inadeguati e per l'assenza di 
marciapiede in alcuni tratti. Accessibilità in bicicletta pessima per l'assenza di pista ciclabile.

Via Aurelia Sud



Mix funzionale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Scuola Elementare e Materna De Amicis

Chiesa

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Presenza di edifici fatiscenti. Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di giardini pertinenziali

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
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Chiesa

Presenza di emergenza architettonica



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 101

Pagina 1/7

U4 A11- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC101

Data di compilazione Aprile 2012

U4   CENTRO CITTA'

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC101  Ospedale Pediatrico Apuano - Mercato Ortofrutticolo - Via delle
Jare - Via Aurelia Sud (2° tratto) - Torrente Canalmagro

A11   TURANO



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Torrente Canalmagro

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Mercato Ortofrutticolo

Pagina 3/7
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Mercato Ortofrutticolo

Mercato Ortofrutticolo

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via delle Jare - Via Aurelia Sud

Pagina 4/7
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

163.700 mq circa

Via delle Jare - Via Aurelia Sud

Torrente Canalmagro

Via delle Jare - Via Aurelia Sud
Via delle Jare - Via Aurelia Sud

Via delle Jare - Via Aurelia Sud



Presenza di una vasta area priva di funzioni specifiche

Presenza di una funzione specialistica

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
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Ospedale Pediatrico Apuano

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Torrente Canalmagro

Struttura del Mercato Ortofrutticolo con basso livello di manutenzione

Presenza  del Torrente Canalmagro. Area a carattere naturalistico.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 102

Pagina 1/7

U4 A12- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC102

Data di compilazione Aprile 2012

U4   CENTRO CITTA'

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC102   Viale Giacomo Puccini - Piazza della Liberazione - Viale 
Democrazia

A12   MASSA CENTRO



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Piazza Giuseppe Garibaldi
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Viale Giacomo Puccini

Pagina 3/7
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Via Benedetto Croce

Piazza Mattatoio

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Benedetto Croce

Pagina 4/7
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215.800 mq circa

Accessibilità a piedi scarsa per la presenza di barriere architettoniche. Accessibilità in bicicletta scarsa per viabilità con alto 
volume di traffico.



Mix funzionale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Piazza del Mattatoio

Presenza di filari alberati, giardini pertinenziali, prato, aiuole e siepi con alto livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Presenza di monumenti di interesse storico-artistico. Presenza di arredo urbano di buona qualità



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 103

Pagina 1/7

U4 A12- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC103

Data di compilazione Aprile 2012

U4   CENTRO CITTA'

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC103   Castello Malaspina

A12   MASSA CENTRO



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via del Forte
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COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Chiesa e Piazza del Carmine
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Via del Forte e Castello Malaspina

Castello Malaspina

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture
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112.600 mq circa

Via del Forte

Piazza del Carmine

Piazza del Carmine

Via del Forte - Piazza del Carmine
Via del Forte - Piazza del Carmine

Via del Forte - Piazza del Carmine

Accessibilità scarsa al Castello Malaspina



Presenza del Castello Malaspina

Castello Malaspina

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza di arredo urbano

Presenza di bosco, giardini pertinenziali e punti panoramici.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Castello Malaspina

Presenza del castello malaspina

Veduta panoramica sulla città di Massa



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



Estratto CTR 2009 - scala 1:10000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 104

Pagina 1/7

U4 A12- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC104

Data di compilazione Aprile 2012

U4   CENTRO CITTA'

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC104   Piazza Portone - Piazza Aranci - Piazza Martana

A12   MASSA CENTRO



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Piazza Aranci
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Via Dante

Pagina 3/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Piazza Mercurio

Via Palestro

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture
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557.700 mq circa

Accessibilità scarsa per i caratteri strutturali della viabilità del centro storico, per la presenza di barriere architettoniche e per la
commistione tra sede pedonale, ciclabile e veicolare.



Mix funzionale

Teatro Guglielmi

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Presenza di edificio incongruo con il contesto architettonico di Piazza Portone

Presenza di filari alberati, alberature isolate, aiuole e giardini pertinenziali con alto livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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Duomo

Palazzo multipiano in Piazza Portone

Presenza di arredo urbano ed elementi architettonici con alto livello di manutenzione



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 105

Pagina 1/7

U4 A12- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC105

Data di compilazione Aprile 2012

U4   CENTRO CITTA'

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC105   Borgo del Ponte - Fiume Frigido (7° tratto)

A12   MASSA CENTRO



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via Cavallotti
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Fiume Frigido
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Fiume Frigido

Fiume Frigido

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture
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183.800 mq circa

Piazza Ospedaletto - Piazza Ospedale - Piazza Marchini - Piazza Madonnina - Piazza S. Lucia

Fiume Frigido

Accessibilità scarsa per la commistione tra sede pedonale, ciclabile, veicolare e per l'esigua larghezza della sede stradale.



Carenza di mix funzionale.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Chiesa di Santa Lucia

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Sponde fluviali

Edifici artigianali - industriali dismessi

Fiume Frigido

Presenza di edificato con basso livello di manutenzione. Presenza di edifici artigianali - industriali dismessi e fatiscenti incongrui
con il contesto architettonico.

Presenza di sponde fluviali con forte connotazione naturalistica e punti panoramici sul Fiume Frigido

Presenza di elementi di disturbo visivo (edifici artigianali - industriali).

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Chiesa di Santa Lucia

Fronte urbano continuo con basso livello di manutenzione

Presenza di emergenze architettoniche (chiese) e fronte urbano di interesse storico - culturale.

Veduta panoramica sul Fiume Frigido



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale

Pagina 7/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 106

Pagina 1/7

U3/U4 A14- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC106

Data di compilazione Aprile 2012

U3/U4   MIRTETO - ROMAGNANO / CENTRO CITTA'

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC106   Fiume Frigido (6° tratto)

A14   MIRTETO - CASTAGNOLA - ANTANETA - ORTOLA



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Fiume Frigido
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Fiume Frigido
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Fiume Frigido

Fiume Frigido

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture
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71.500 mq circa

sponde fluviali

Fiume Frigido

Accessibilità scarsa per l'inadeguatezza dei percorsi pedonali, ciclabili e veicolari.



Presenza di vaste aree artigianali e industriali dismesse.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Sponde fluviali

Edifici artigianali - industriali

Fiume Frigido

Presenza di edifici artigianali - industriali incongrui con il contesto naturalistico.

Presenza del fiume Frigido e delle sponde fluviali con forte connotazione naturalistica.

Presenza di elementi di disturbo visivo (edifici artigianali - industriali).

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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Edifici artigianali - industriali

Edifici artigianali - industriali



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale

Pagina 7/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 107

Pagina 1/7

U3 A14- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC107

Data di compilazione Aprile 2012

U3   MIRTETO - ROMAGNANO

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC107   Viale Trieste - S. S. di Fosdinovo - Via Foce - Via Don 
Giovanni Minzoni - Parco Vie Medaglie d'Oro

A14   MIRTETO - CASTAGNOLA - ANTANETA - ORTOLA



6 - Inquadramento fotografico ambientale

S. S. di Fosdinovo
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Area verde presso Via Foce
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Area verde presso Via Foce

Parcheggio nei pressi del Cimitero di 
Mirteto

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Viale Trieste - S. S. di Fosdinovo - Via Foce - Via Don Minzoni

Viale Trieste - S. S. di Fosdinovo - Via Foce - Via Don Minzoni
Viale Trieste - S. S. di Fosdinovo - Via Foce - Via Don Minzoni
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37.100 mq circa

Viale Trieste - S. S. di Fosdinovo - Via Foce - Via Don Giovanni Minzoni

Parco Vie Medaglie d' Oro

Viale Trieste - S. S. di Fosdinovo - Via Foce - Via Don Giovanni Minzoni
Viale Trieste - S. S. di Fosdinovo - Via Foce - Via Don Giovanni Minzoni

Viale Trieste - S. S. di Fosdinovo - Via Foce - Via Don Giovanni Minzoni
Viale Trieste - S. S. di Fosdinovo - Via Foce - Via Don Giovanni Minzoni

Accessibilità a piedi scarsa per l'assenza di marciapiede, la presenza di barriere architettoniche, la carenza ed inadeguatezza 
degli attraversamenti pedonali. Accessibilità in bicicletta scarsa per l'assenza di pista ciclabile.

Viale Trieste - S. S. di Fosdinovo - Via Foce - Via Don Minzoni



Mix funzionale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Cassa di Risparmio di Lucca

Cimitero di Mirteto

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Presenza di arredo urbano di scarsa qualità.

Presenza di alberature, prato, aiuole e giardini pertinenziali con alto livello di manutenzione.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale

Pagina 7/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 108

Pagina 1/7

U3 A14- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC108

Data di compilazione Aprile 2012

U3   MIRTETO - ROMAGNANO

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC108   Parco Pubblico di Castagnetola - Via Frangola - Via Rotino - 
Via Ortola

A14   MIRTETO - CASTAGNOLA - ANTANETA - ORTOLA



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via Ortola
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Scuola Elementare e Materna di Ortola 
Asilo Nido "La Giostra"
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2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Frangola - Via Rotino - Via Ortola
Via Frangola - Via Rotino - Via Ortola
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28.500 mq circa

Via Frangola - Via Rotino - Via Ortola

Parco Pubblico di Castagnetola

Parco Pubblico di Castagnetola - Via Frangola - Via Rotino - Via Ortola
Via Frangola - Via Rotino - Via Ortola

Via Frangola - Via Rotino - Via Ortola

Area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c.

Accessibilità scarsa per la commistione tra sede pedonale, ciclabile, veicolare e per l'esigua larghezza della sede stradale.



Presenza di parco, scuola e di edificio religioso.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Parco Pubblico di Castagnetola

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza del Parco Pubblico di Castagnetola e di giardini pertinenziali.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
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Chiesa

Presenza di emergenze architettoniche e fronte urbano continuo di interesse storico - culturale lungo Via Ortola.

Parco Pubblico di Castagnetola



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 109

Pagina 1/7

U3 A14- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC109

Data di compilazione Aprile 2012

U3   MIRTETO - ROMAGNANO

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC109   Parco dei Mirti - Via San Vitale - Via Sala - Via Aldo Salvetti

A14   MIRTETO - CASTAGNOLA - ANTANETA - ORTOLA



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via San Vitale
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Area verde di fronte la Pieve di San Vitale
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Parco dei Mirti

Via Sala

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via San Vitale - Via Sala - Via Aldo Salvetti

Pagina 4/7
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55.000 mq circa

Via San Vitale - Via Sala - Via Aldo Salvetti

Parco dei Mirti

Parco dei Mirti - Via San Vitale - Via Sala - Via Aldo Salvetti
Via San Vitale - Via Sala - Via Aldo Salvetti

Via San Vitale - Via Sala - Via Aldo Salvetti
Via San Vitale - Via Sala - Via Aldo Salvetti

Presenza di edificio sottoposto a vincolo (ex Lege 1089/39) ai sensi del D. Lgs. 42/2004.



Mix funzionale. Concentrazione di funzioni.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Scuola Elementare Michele Battistini

Parco dei Mirti

Pieve di San Vitale

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Presenza di alberature, prato, aiuole e giardini pertinenziali pubblici e privati.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
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Pieve di San Vitale

Presenza di emergenza architettonica (chiesa) ed arredo urbano di buona qualità.

Veduta panoramica verso le Apuane



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:10000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 110

Pagina 1/7

U2/U3 A13/A14- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC110

Data di compilazione Aprile 2012

U2/U3   ZONA INDUSTRIALE APUANA / MIRTETO - ROMAGNANO

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC110   Via Aurelia Ovest (1° tratto)

A13/A14   MIRTETO-CASTAGNOLA-ANTANETA-ORTOLA / Z.I.A. ZONA INDUSTRIALE APUANA



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Pagina 2/7
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali
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7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Aurelia Ovest

Via Aurelia Ovest
Via Aurelia Ovest
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72.400 mq circa

Via Aurelia Ovest

Via Aurelia Ovest
Via Aurelia Ovest

Via Aurelia Ovest
Via Aurelia Ovest

Accessibilità a piedi pessima per la presenza di barriere architettoniche, per l'assenza di marciapiede e per la carenza ed 
inadeguatezza degli attraversamenti pedonali. Accessibilità in bicicletta buona per la presenza di pista ciclabile.

Via Aurelia Ovest



Mix funzionale. Concentrazione di funzioni e servizi.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di filari alberati e giardini pertinenziali.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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Chiesa



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:10000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 111

Pagina 1/7

U2/U3 A13/A15- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC111

Data di compilazione Aprile 2012

U2/U3   ZONA INDUSTRIALE APUANA / MIRTETO - ROMAGNANO

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC111   Via Aurelia Ovest (2° tratto) - Piazza Albania - Piazza Istria

A13/A15    Z.I.A. ZONA INDUSTRIALE APUANA / ROMAGNANO



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Piazza Istria
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Residenze presso Piazza Istria
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Via Valona

Piazza Albania

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Aurelia Ovest
Via Aurelia Ovest

Piazza Albania - Piazza Istria

Via Aurelia Ovest
Via Aurelia Ovest
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97.500 mq circa

Via Aurelia Ovest

Piazza Albania - Piazza Istria

Via Aurelia Ovest - Piazza Albania - Piazza Istria
Via Aurelia Ovest - Piazza Albania - Piazza Istria

Via Aurelia Ovest - Piazza Albania - Piazza Istria
Via Aurelia Ovest
Piazza Albania - Piazza Istria

Accessibilità a piedi scarsa per l'assenza di marciapiede e la carenza di attraversamenti pedonali sulla Via Aurelia Ovest e per 
la presenza di barriere architettoniche.

Via Aurelia Ovest



Mix funzionale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Quartiere popolare anni '20 e '30

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di giardini pertinenziali.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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Chiesa



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale

Pagina 7/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 112

Pagina 1/7

U3 A14- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC112

Data di compilazione Aprile 2012

U3   MIRTETO - ROMAGNANO

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC112   Via Formentini - Via Armando Mannini

A14   MIRTETO - CASTAGNOLA - ANTANETA - ORTOLA



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via Formentini
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Fosso Cocombola e Area Verde del 
Villaggio Castagnara
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Campo sportivo tra Via Formentini e Via 
Armando Mannini

Via Formentini

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Formentini - Via Armando Mannini

Via Formentini - Via Armando Mannini
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28.300 mq circa

Via Formentini - Via Armando Mannini

Fosso Cocombola

Via Formentini - Via Armando Mannini
Via Formentini - Via Armando Mannini

Via Formentini - Via Armando Mannini

Via Formentini - Via Armando Mannini

Accessibilità a piedi scarsa per la presenza di barriere architettoniche.



Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Fosso Cocombola

Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza del torrente. prato, alberature e giardini pertinenziali privati.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:10000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 113

Pagina 1/7

U3 A15- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC113

Data di compilazione Aprile 2012

U3   MIRTETO - ROMAGNANO

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC113   Fosso Cocombola - Via Romagnano - Aree libere residuali

A15   ROMAGNANO



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Fosso Cocombola lungo Via Romagnano
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Via Romagnano

Pagina 3/7
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Area libera residuale lungo il Fosso 
Cocombola

Area libera residuale lungo il Fosso 
Cocombola

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Romagnano
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101.700 mq circa

Via Romagnano

Fosso Cocombola

Via Romagnano

Accessibilità scarsa per la commistione tra sede pedonale, ciclabile, veicolare e per l'esigua larghezza della sede stradale.



Assenza di funzioni specifiche.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Presenza di vaste aree libere residuali.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale

Pagina 7/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



Estratto CTR 2009 - scala 1:10000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 114

Pagina 1/7

U3 A13/A15- -

2 - UTOE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC114

Data di compilazione Aprile 2012

U3   MIRTETO - ROMAGNANO

3 - AMBITO

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC114   Via Aurelia Ovest (3° tratto) - Via Candia

A13/A15    Z.I.A. ZONA INDUSTRIALE APUANA / ROMAGNANO



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via Ponte Strada
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Via Ponte Strada
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Via Aurelia

Scuola dell'Infanzia Candia

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Aurelia

Via Aurelia
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72.000 mq circa

Via Aurelia - Via Candia

Via Aurelia - Via Candia
Via Aurelia - Via Candia

Via Aurelia - Via Candia
Via Aurelia - Via Candia
Via Aurelia - Via Candia

Via Aurelia



Carenza di funzioni

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Presenza di giardini pertinenziali con alto livello di manutenzione

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 115

Pagina 1/7

ST01 - -

2 - SISTEMA TERRITORIALE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC115

Data di compilazione Aprile 2012

ST01   SISTEMA TERRITORIALE PEDEMONTANO

3 - SOTTOSISTEMA TERRITORIALE

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC115   Lavacchio - Bargana



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Terrazza panoramica di Lavacchio (http:
//maps.google.it)

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali
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2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Bergiola

Via Bergiola
Via Bergiola - Nuclei storici di Lavacchio e Bargana
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41.500 mq circa

Via Bergiola

Via Bergiola a Lavacchio

Nuclei storici di Lavacchio e Bargana

Via Bergiola - Nuclei storici di Lavacchio e Bargana
Via Bergiola - Nuclei storici di Lavacchio e Bargana

Via Bergiola - Nuclei storici di Lavacchio e Bargana
Via Bergiola
Via Bergiola

Accessibilità a piedi pessima per l'assenza di marciapiede e la carenza di attraversamenti pedonali su Via Bergiola e per la 
presenza di barriere architettoniche.

Via Bergiola



Assenza di funzioni specifiche. Abbandono delle attività e delle residenze.

Nuclei storici

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Attività estrattiva del Marmo

Chiesa di S. Giorgio a Lavacchio - Oratorio di S. Rocco a 
Bargana

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Area boscata della montagna Apuana

Carenza e scarsa qualità dell'arredo urbano.

Ambiente montano delle Alpi Apuane

Scarsa manutenzione dovuta all' abbandono delle attività e delle residenze.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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Alpi Apuane - Veduta della costa



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:10000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 116

Pagina 1/7

ST01 - -

2 - SISTEMA TERRITORIALE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC116

Data di compilazione Aprile 2012

ST01   SISTEMA TERRITORIALE PEDEMONTANO

3 - SOTTOSISTEMA TERRITORIALE

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC116   Bergiola Maggiore - Monte Brugiana



6 - Inquadramento fotografico ambientale
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Pagina 3/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Bergiola

Via Bergiola
Via Bergiola
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110.000 mq circa

Via Bergiola

Parco della Resistenza del Monte Brugiana
Località Le Caselle

Nucleo storico di Bergiola Maggiore

Via Bergiola
Via Bergiola

Via Bergiola
Via Bergiola
Via Bergiola

Accessibilità a piedi pessima per l'assenza di marciapiede e la carenza di attraversamenti pedonali su Via Bergiola e per la 
presenza di barriere architettoniche. Mancanza di parcheggi e spazi sosta attrezzati.

Via Bergiola



Carenza di funzioni specifiche. Abbandono delle attività e delle residenze.

Nucleo storico di Bergiola Maggiore

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Attività estrattiva del Marmo

ex scuola d'infanzia

Pubblica assistenza

Chiesa di SS. Annunziata

Coop. sociale Onlus "Comunità Monte Brugiana"

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Località Le Caselle - Centro Trekking a cavallo Monte Brugiana

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Area boscata della montagna Apuana e del Monte Brugiana

Basso livello di manutenzione dell'edificato.

Ambiente montano delle Alpi Apuane.

Scarsa manutenzione dovuta all' abbandono delle attività e delle residenze.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Nucleo storico di Bergiola Maggiore.

Alpi Apuane - Veduta della costa



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 117

Pagina 1/7

ST01 SST01- -

2 - SISTEMA TERRITORIALE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC117

Data di compilazione Aprile 2012

ST01   SISTEMA TERRITORIALE PEDEMONTANO

3 - SOTTOSISTEMA TERRITORIALE

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC117  Volpigliano

SST01  SOTTOSISTEMA TERRITORIALE DI SAN CARLO



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Via Mura Est
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caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Via San Francesco
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Le antiche mura lungo Via San Francesco

Via San Francesco

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via D'Ancona

Via S. Francesco - Via delle Grazie
Via S. Francesco - Via D'Ancona - Via delle Grazie
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18.700 mq circa

Via S. Francesco - Via D'Ancona - Via delle Grazie

Piazza S. Francesco

Via S. Francesco - Via D'Ancona - Via delle Grazie
Via S. Francesco - Via D'Ancona - Via delle Grazie

Via S. Francesco - Via D'Ancona - Via delle Grazie

Via D'Ancona

Strade pedecollinari con tratti panoramici. Presenza di scalinate alternative all' uso della carreggiata di via delle Grazie, di via 
S. Francesco e di Via D'Ancona.

Via S. Francesco - Via D'Ancona - Via delle Grazie



Zona prettamente residenziale. Carenza di mix funzionale.

Scuola d'infanzia "S. Benedetto" e primaria "S.M. Immacolata" 
Scuola d'infanzia e primaria "Le Grazie"

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Scuola elementare G. Galilei in Via D'Ancona

Convento S. Francesco ai Cappuccini e Chiesa S.M. Assunta
Santuario N.S. delle Grazie

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Zona pedecollinare panoramica.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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Convento S. Francesco ai Cappuccini
Santuario N.S. delle Grazie

Tratto di scalinata con alberature e arredo urbano in Via D'Ancona.

Veduta del Duomo di Massa da via D'Ancona e vedute della costa  da 
Piazza S.Francesco



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 118

Pagina 1/7

ST01 SST01- -

2 - SISTEMA TERRITORIALE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC118

Data di compilazione Aprile 2012

ST01   SISTEMA TERRITORIALE PEDEMONTANO

3 - SOTTOSISTEMA TERRITORIALE

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC118  San Carlo Terme

SST01  SOTTOSISTEMA TERRITORIALE DI SAN CARLO



6 - Inquadramento fotografico ambientale

San Carlo Terme (http://maps.google.it)
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caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali
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7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via dei Colli

Via dei Colli
Via dei Colli
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27.000 mq circa

Via dei Colli - Via vicinale Nicola Zonder

Piazza Belvedere
Parco San Carlo

Via dei Colli

Via dei Colli - Via vicinale Nicola Zonder
Via dei Colli - Via vicinale Nicola Zonder

Via dei Colli - Via vicinale Nicola Zonder
Via dei Colli
Via dei Colli

Accessibilità a piedi pessima per l'assenza di marciapiede e la carenza di attraversamenti pedonali su Via dei Colli e per la 
presenza di barriere architettoniche.

Via dei Colli



Concentrazione di attività turistico - ricettive per la presenza del Centro Termale

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Centro Termale

Attività fisioterapiche connesse al Centro Termale

Chiesa di S. Carlo

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Veduta della costa dalla Piazza/Belvedere

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Presenza della Piazza/Belvedere con arredo urbano di recente realizzazione

Veduta della costa dalla Piazza/Belvedere



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale

Pagina 7/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 119

Pagina 1/7

ST01 - -

2 - SISTEMA TERRITORIALE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC119

Data di compilazione Aprile 2012

ST01   SISTEMA TERRITORIALE PEDEMONTANO

3 - SOTTOSISTEMA TERRITORIALE

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC119  Pariana



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Pariana (http://maps.google.it)

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Pagina 3/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via dei Colli

Via dei Colli
Via dei Colli

Pagina 4/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

39.500 mq circa

Via dei Colli

Parco pubblico "Polla di Tommaso"
Impianto Sportivo Pariana - Cà de Cecco

Nuclei storici di Pariana

Via dei Colli
Via dei Colli

Via dei Colli
Via dei Colli
Via dei Colli

Accessibilità a piedi pessima per l'assenza di marciapiede e la carenza di attraversamenti pedonali su Via dei Colli e per la 
presenza di barriere architettoniche. Mancanza di parcheggi e spazi sosta attrezzati.

Via dei Colli



Carenza di funzioni specifiche. Abbandono delle attività e delle residenze.

Nucleo storico di Pariana.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Scuola primaria Pariana in via dei Colli

Chiesa di San Giovanni Battista - Oratorio di S. Rocco

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Pariana - Cà di Cecco

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Area boscata della montagna Apuana

Basso livello di manutenzione dell'edificato.

Ambiente montano delle Alpi Apuane.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Parco pubblico con area gioco per bambini.



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale

Pagina 7/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



Estratto CTR 2009 - scala 1:10000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 120

Pagina 1/7

ST01 - -

2 - SISTEMA TERRITORIALE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC120

Data di compilazione Aprile 2012

ST01   SISTEMA TERRITORIALE PEDEMONTANO

3 - SOTTOSISTEMA TERRITORIALE

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC120  Altagnana



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Pagina 3/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via dei Colli

Via dei Colli
Via dei Colli

Pagina 4/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

32.300 mq circa

Via dei Colli

Nucleo storico di Altagnana

Via dei Colli
Via dei Colli

Via dei Colli
Via dei Colli
slargo Via dei Colli

Accessibilità a piedi pessima per l'assenza di marciapiede e la carenza di attraversamenti pedonali su Via dei Colli e per la 
presenza di barriere architettoniche.

Via dei Colli



Carenza di funzioni specifiche. Abbandono delle attività e delle residenze.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Chiesa di SS. Annunziata

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Area boscata della montagna Apuana

Fosso di Antona

Basso livello di manutenzione dell'edificato.

Monumento al Partigiano

Ambiente montano delle Alpi Apuane.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Nucleo storico di Altagnana.

Veduta di Antona dal Monumento al Partigiano



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale

Pagina 7/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



Estratto CTR 2009 - scala 1:15000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 121

Pagina 1/7

ST01/ST02 - -

2 - SISTEMA TERRITORIALE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC121

Data di compilazione Aprile 2012

ST01/ST02   SISTEMA TERRITORIALE PEDEMONTANO / SISTEMA 

3 - SOTTOSISTEMA TERRITORIALE

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC121  Antona - Pian della Fioba



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Pagina 3/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via dei Colli

Via dei Colli
Via dei Colli

Pagina 4/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

192.000 mq circa

Via dei Colli

Orto Botanico "Pellegrini" Pian della Fioba

Nucleo storico di Antona

Via dei Colli
Via dei Colli

Via dei Colli
Via dei Colli
Via dei Colli

Accessibilità a piedi pessima per l'assenza di marciapiede e la carenza di attraversamenti pedonali su Via dei Colli e per la 
presenza di barriere architettoniche. Mancanza di parcheggi e spazi sosta attrezzati.

Via dei Colli



Carenza di funzioni specifiche. Abbandono delle attività e delle residenze.

Presenza di funzioni turistico - ricettive legate all'attività di trekking e all'alpinismo.

Orto Botanico delle Alpi Apuane "Pietro Pellegrini"

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Attività estrattiva del Marmo

Scuola d'infanzia Antona

Rifugio Alpino "Città di Massa" Pian della Fioba

Rifugio Alpino "Città di Massa" Pian della Fioba

Chiesa S.Gemignano - Oratorio delle Grazie - Oratorio S.Rocco
- Oratorio S.Marco e Genesio - Santuario della Tecchia

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Area boscata della montagna Apuana

Basso livello di manutenzione dell'edificato.

Ambiente montano delle Alpi Apuane. Parco e Orto Botanico di Pian della Fioba.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Nucleo storico di Antona.

Alpi Apuane

Parco e Orto Botanico di Pian della Fioba



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale

Pagina 7/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività



Estratto CTR 2009 - scala 1:15000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 122

Pagina 1/7

ST01 - -

2 - SISTEMA TERRITORIALE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC122

Data di compilazione Aprile 2012

ST01   SISTEMA TERRITORIALE PEDEMONTANO

3 - SOTTOSISTEMA TERRITORIALE

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC122  Canevara



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Canevara (http://maps.google.it)

Pagina 2/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Pagina 3/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Bassa Tambura

Via Bassa Tambura
Via Bassa Tambura

Pagina 4/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

61.400 mq circa

Via Bassa Tambura

Nucleo storico Canevara

Via Bassa Tambura
Via Bassa Tambura

Via Bassa Tambura
Via Bassa Tambura
slarghi Via Bassa Tambura

Accessibilità a piedi pessima per l'assenza di marciapiede e la carenza di attraversamenti pedonali su Via Bassa Tambura e 
per la presenza di barriere architettoniche. Mancanza di parcheggi e spazi sosta attrezzati.

Via Bassa Tambura



Carenza di funzioni specifiche. Abbandono delle attività e delle residenze.

Scuola d'Infanzia Paritaria "Sacro Cuore"

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Farmacia

Ente valorizzazione acque minerali ENVAM Loc. Prati della 
Ciocca

Sede C.A.I
Campo sportivo oratorio

Via Bassa Tambura

Chiesa S. Antonio Abate

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Area boscata della montagna Apuana

Torrente Frigido e Fosso di Antona

Basso livello di manutenzione dell'edificato.

Ponte di Tavella sul Fosso di Antona

Torrente Frigido che attraversa direttamente il paese.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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ex Cartiera Segatelli

Nucleo storico di Canevara.

Alpi Apuane
Tratti panoramici del torrente Frigido



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:10000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 123

Pagina 1/7

ST02 - -

2 - SISTEMA TERRITORIALE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC123

Data di compilazione Aprile 2012

ST02   SISTEMA TERRITORIALE MONTANO

3 - SOTTOSISTEMA TERRITORIALE

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC123  Caglieglia - Fornello - Poggio Piastrone



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Pagina 2/7
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali
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2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

S.C Caglieglia

S.C Caglieglia
S.C Caglieglia

Pagina 4/7
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

45.700 mq circa

S.C Caglieglia

Nucleo storico Caglieglia

S.C Caglieglia
S.C Caglieglia

S.C Caglieglia
S.C Caglieglia

Accessibilità a piedi pessima per l'assenza di marciapiede e la carenza di attraversamenti pedonali sulla S.C Caglieglia e per la
presenza di barriere architettoniche. Mancanza di parcheggi e spazi sosta attrezzati. Pericolosità nell'attraversamento della 
galleria stradale.

S.C Caglieglia



Carenza di funzioni specifiche. Abbandono delle attività e delle residenze.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Attività estrattive del Marmo
Acquedotto del Cartaro

Chiesa SS. Annunziata

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Area boscata della montagna Apuana

Basso livello di manutenzione dell'edificato.

Maestà del Fornello

Ambiente montano delle Alpi Apuane.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Nucleo storico di Caglieglia.

Alpi Apuane.
Veduta del vicino paese di Casette.



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:5000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 124

Pagina 1/7

ST02 - -

2 - SISTEMA TERRITORIALE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC124

Data di compilazione Aprile 2012

ST02   SISTEMA TERRITORIALE MONTANO

3 - SOTTOSISTEMA TERRITORIALE

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC124  Casette



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Vista di Casette
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1



caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali

Parcheggio
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Una strada di Casette

La Chiesa di Casette

2

3

4



7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

S.C Casette

S.C Casette
S.C Casette
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41.500 mq circa

S.C Casette

slargo S.C Casette

Nucleo storico di Casette

S.C Casette
S.C Casette

S.C Casette
S.C Casette
S.C Casette

Accessibilità a piedi pessima per l'assenza di marciapiede e la carenza di attraversamenti pedonali sulla S.C Casette e per la 
presenza di barriere architettoniche.

S.C Casette



Carenza di funzioni specifiche. Abbandono delle attività e delle residenze. Attività estrattiva del marmo vicina al paese.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
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Attività estrattiva del Marmo

ex scuola elementare

Chiesa di S.Lorenzo
Grotta Madonna del Cavatore

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Campo da calcio

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Area boscata della montagna Apuana

Basso livello di manutenzione dell'edificato.

Ambiente montano delle Alpi Apuane.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Gruppi di edifici

Nucleo storico di Casette.

Cava della Lavagnina

Cava della Lavagnina

Lavatoio pubblico



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:10000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 125

Pagina 1/7

ST02 - -

2 - SISTEMA TERRITORIALE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC125

Data di compilazione Aprile 2012

ST02   SISTEMA TERRITORIALE MONTANO

3 - SOTTOSISTEMA TERRITORIALE

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC125  Forno



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Forno (http://maps.google.it)
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caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali
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7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

S.C Forno

vicino ex Casa Socialista

S.C Forno
S.C Forno
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58.000 mq circa

S.C Forno

Nucleo storico di Forno

S.C Forno
S.C Forno

S.C Forno
S.C Forno
S.C Forno

Accessibilità a piedi pessima per l'assenza di marciapiede e la carenza di attraversamenti pedonali sulla S.C Forno e per la 
presenza di barriere architettoniche. Carenza di parcheggi e spazi sosta attrezzati.

S.C Forno



Carenza di funzioni specifiche. Abbandono delle attività e delle residenze.

Museo ex Filanda di Forno

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro

Pagina 5/7
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Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

Attività estrattiva del Marmo

Scuola d'infanzia e primaria "Garosi" via dei Campi

Chiesa SS. Pietro e Paolo

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Area boscata della montagna Apuana

Torrente Frigido
Sorgente del torrente Frigido

Basso livello di manutenzione dell'edificato.

ex Casa Socialista - ex Filanda - Ponte dell'Indugio

Torrente Frigido che attraversa direttamente il paese.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Pagina 6/7
COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

ex Filanda - Cotonificio Ligure

Nucleo storico di Forno. Presenze storiche di archeologia industriale. Recente riqualificazione della pavimentazione e 
dell'arredo urbano di un tratto di Via 13 Giugno.

Alpi Apuane
Tratti panoramici del torrente Frigido



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:15000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 126

Pagina 1/7

ST02 - -

2 - SISTEMA TERRITORIALE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC126

Data di compilazione Aprile 2012

ST02   SISTEMA TERRITORIALE MONTANO

3 - SOTTOSISTEMA TERRITORIALE

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC126   Val di Renara
Guadine - Gronda - Casania - Redicesi



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Guadine (http://maps.google.it)
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caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali
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7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Bassa Tambura

Via Bassa Tambura
Via Bassa Tambura
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41.500 mq circa

Via Bassa Tambura

Nuclei storici di Guadine - Gronda - Casania - Redicesi

Via Bassa Tambura
Via Bassa Tambura

Via Bassa Tambura
Via Bassa Tambura

Accessibilità a piedi pessima per l'assenza di marciapiede e la carenza di attraversamenti pedonali su via Bassa Tambura e 
per la presenza di barriere architettoniche. Mancanza di parcheggi e spazi sosta attrezzati.

Via Bassa Tambura



Assenza di funzioni specifiche. Abbandono delle attività e delle residenze.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Attività estrattiva del Marmo

Chiesa SS Filippo e Giacomo a Casania

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Area boscata della montagna Apuana

Torrente Renara

Basso livello di manutenzione dell'edificato.

Torrente Renara che che passa nelle vicinanze di Guadine e Redicesi e che attraversa direttamente Gronda.

Scarsa manutenzione dovuta all' abbandono delle attività e delle residenze.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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Nuclei storici.

Alpi Apuane
Tratti panoramici del torrente Renara



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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Estratto CTR 2009 - scala 1:10000

SCHEDA SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO N° 127

Pagina 1/7

ST02 - -

2 - SISTEMA TERRITORIALE

1 - Codice di archiviazione

5 - Individuazione planimetrica

SC127

Data di compilazione Aprile 2012

ST02   SISTEMA TERRITORIALE MONTANO

3 - SOTTOSISTEMA TERRITORIALE

4 - SOTTOSISTEMA URBANO COMPLESSO

COMUNE DI MASSA
Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

SC127  Resceto - Serretta



6 - Inquadramento fotografico ambientale

Resceto (http://maps.google.it)
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caratteri funzionalicaratteri funzionali

caratteri funzionali
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7 - Dati dimensionali

8 - Vincoli e prescrizioni (rif: PS - QC - Tav. 18.b)

S - strada
P - piazza
Av - area verde/parco pubblico
Ais - area impianti sportivi
Alr - area libera residuale
Arpb - arenile pubblico
Pa - parcheggio
altro

9 - Principali tipologie caratterizzanti il sottosistema urbano complesso

pedonale
ciclabile
carrabile/auto private
carrabile/TPL
spazio sosta veicoli

Ap - presenza di area pedonale
Pc - presenza di pista ciclabile
Ftpl - presenza di fermata TPL
Ctpl - presenza di corsia preferenziale TPL

Sam - presenza di area sosta auto e moto
Sab - presenza di area sosta attrezzata biciclette

M - assenza di marciapiede
Ba - presenza di barriere architettoniche
Ap - carenza/inadeguatezza degli attraversamenti pedonali

10 - Uso

11 - Caratteristiche degli spazi stradali/attrezzature per la mobilità sostenibile

12 - Accessibilità del sottosistema urbano complesso

ACCESSIBILITA' pessima                         scarsa                         sufficiente                   buona/ottima

Note

a piedi

in bicicletta

con TPL

con motocicli

con autovetture

Via Alta Tambura

Via Alta Tambura
Via Alta Tambura
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27.000 mq circa

Via Alta Tambura

Slargo via Alta Tambura

Nucleo storico di Resceto

Via Alta Tambura
Via Alta Tambura

Via Alta Tambura
Via Alta Tambura
Via Alta Tambura

Accessibilità a piedi pessima per l'assenza di marciapiede e la carenza di attraversamenti pedonali su via Alta Tambura e per 
la presenza di barriere architettoniche. Scarsa manutenzione del fondo stradale di via Alta Tambura. Recente riqualificazione di
un tratto di strada interna al paese.

Via Alta Tambura



Assenza di funzioni specifiche. Abbandono delle attività e delle residenze.

Fr - attività di ristoro

Fco - attività commerciale

Fa - attività industriale/artigianale

Fipu - scuola pubblica

Fipr - scuola privata

Fcu - attività culturale

Frs - attività ricreativa/associativa

Fu - attività amministrativa/ufficio

Ft - attività turistico-ricettiva

Fs - attività sanitaria

Flc - luogo di culto

Fsp - impianto sportivo

Fm - infrastrutture per la mobilità

residenza

uso temporaneo

altro

13 - Caratteri funzionali principali del sottosistema urbano complesso

F - ELEMENTI FUNZIONALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità

Fipu1 - nido d'infanzia
Fipu2 - scuola d'infanzia
Fipu3 - scuola primaria
Fipu4 - scuola secondaria 1° grado
Fipu5 - scuola secondaria 2° grado

Fcu1 - museo Fcu2 - biblioteca Fcu3 - teatro/cinema

Fu1 - banca
Fu2 - ufficio postale
Fu3 - carabinieri
Fu4 - commissariato
Fu5 - Vigili del Fuoco

Fu6 - Guardia di Finanza
Fu7 - ufficio comunale
Fu8 - ufficio provinciale
Fu9 - ufficio regionale
Fu10 - altri uffici

Fs1 - ospedale Fs2 - ASL Fs3 - ambulatorio Fs4 - altro
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Attività estrattiva del Marmo

Chiesa della Beata Vergine

Fipr1 - nido d'infanzia
Fipr2 - scuola d'infanzia
Fipr3 - scuola primaria
Fipr4 - scuola secondaria 2° grado

Fm1 - stazione ferroviaria
Fm2 - stazione trasporto urbano/extraurbano



Area boscata della montagna Apuana

Canale di Resceto

Basso livello di manutenzione dell'edificato.

inizio del percorso storico di Via Vandelli

Ambiente montano delle Alpi Apuane.

Scarsa manutenzione dovuta all' abbandono delle attività e delle residenze.

Ea - emergenza architettonica

Fur - fronte urbano

Ei - edificio incongruo con il contesto

Ed - edificio dismesso/fatiscente

Mis - monumento/elemento di interesse storico-artistico

Au - arredo urbano

altro

illuminazione pubblica
seduta
contenitore per rifiuti
fontana
cabina telefonica
area gioco per bambini

area cani
pensilina autobus
rastrelliera per biciclette
altro

14 - Caratteri architettonici principali del sottosistema urbano complesso
ELEMENTI ARCHITETTONICI PRESENTI NOTE

recintata non recintata

Fattori di qualità

Fattori di criticità

15 - Caratteri ambientali - paesaggistici principali dello spazio/sistema urbano complesso

Pb - pineta/bosco

Fal - filare alberato

Ai - alberatura isolata

Gap - giardino di pertinenza di attrezzatura pubblica

Gpp - giardino di pertinenza privato

Pa - prato/aiuole/cespugli

Alr - area libera residuale

Ar - arenile

Tc - torrente/canale

Vp - veduta/scorcio panoramico

Edv - elemento di disturbo visivo

altro

ELEMENTI AMBIENTALI PRESENTI NOTE

Fattori di qualità

Fattori di criticità
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Nucleo storico di Resceto. Recente riqualificazione della pavimentazione di un tratto di strada interna al paese.

Alpi Apuane e tratti della storica Via Vandelli



impianto spaziale chiaro
impianto spaziale abbastanza chiaro
impianto spaziale poco chiaro

basso
medio
alto
non definibile (in fase di trasformazione)

16 - Struttura morfologica e organizzazione spaziale

17 - Stato di conservazione generale
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