


Area R1  - Comparto “Pomario Sud”
Scheda normativa

Subcomparti: R1a (Via D. Giampaoli); R1b (Via B. Croce)

    

Previsioni PRG vigente (1:5000) Previsioni Variante (1:5000)

Aree d’intervento
Nuove connessioni urbane



Perimetro area d’intervento (1:2000)

Subcomparti: R1a (Via D. Giampaoli); R1b (Via B. Croce)

    





Raccordi viari di progetto



Ambiti di applicazione della perequazione (Art. 4 NTA)   (1:2000)

Subcomparti: R1a (Via D. Giampaoli; Aree 1 e 2); R1b (Via B. Croce; Area 3)

    













Ambito perequazione per le aree
Ambito perequazione per le opere
Area di concentrazione delle capacità edificatorie
Ingombro indicativo dei fabbricati

Area a standard



Opere di urbanizzazione e aree a standard  (1:2000)

NB_ Le aree di intervento individuate nella presente Variante sono ambiti di progettazione unitaria e 
integrata. Modifiche alle aree individuate nel presente schema, che mantengano inalterate le quan-
tità di opere pubbliche fissate nelle schede normative non comportano ulteriori varianti urbanistiche.













Ambiti d’intervento privato
Aree destinate ad attrezzature pubbliche (v. scheda)
Aree a verde pubblico / parchi
Aree a verde sportivo
Aree a verde di tutela ambientale
Parcheggi pubblici
Viabilità



Opere di urbanizzazione e aree a standard  (1:2000)

NB_ Le aree di intervento individuate nella presente Variante sono ambiti di progettazione unitaria e 
integrata. Modifiche alle aree individuate nel presente schema, che mantengano inalterate le quan-
tità di opere pubbliche fissate nelle schede normative non comportano ulteriori varianti urbanistiche.



Ambiti d’intervento privato
Aree destinate ad attrezzature pubbliche (v. scheda)
Aree a verde pubblico / parchi
Aree a verde o a parcheggio pubblico
Parcheggi pubblici
Viabilità



Rif. Scheda Denominazione intervento
R1 Comparto “Pomario Sud”

Obiettivi del Comune

Realizzare  un  parco  urbano,  recuperando  all'uso  pubblico  un'area  prevalentemente 
inedificata, storicamente occupata dal Pomario del duca Alberico Cybo e oggi in stato di 
completo abbandono e di cui restano solo parti della cinta muraria.
Riorganizzazione  della  viabilità  carrabile  e  pedonale  in  relazione  anche  agli  interventi 
previsti  nell'adiacente  area  R2,  attraverso  il  prolungamento  di  Via  Giampaoli  e  il  suo 
raccordo, mediante rotatoria, con Via Bassa Tambura.

Descrizione dell'area (stato attuale)

Il comparto è composto da due subcomparti non contigui: il subcomparto R1a, formato da 
due aree (1 e 2); il subcomparto R1b, formato da un'unica area (3). Su tali aree si prevede 
di intervenire applicando il principio della perequazione urbanistica (Art. 4 NTA). 

Superficie territoriale complessiva: St = mq 16522, di cui:
• Area 1: 11660 mq
• Area 2: 2822 mq
• Area 3: 2040 mq

L'Area 1, ricalcante per circa metà l'area dell'antico Pomario Ducale è di proprietà privata 
e inedificata, con una capacità edificatoria per attrezzature sportive pari a mc 1495.
L'Area 2, di proprietà pubblica, ricalca l'attuale sede stradale di Via del Pomario e di Via 
Giampaoli, contigua all'Area 1. Comprende inoltre una fascia non urbanizzata di 622 mq 
sull'asse di Via Giampaoli, adiacente alla sede dismessa del CAT (v. scheda normativa 
R2).
L'Area 3, lungo Via Benedetto Croce, è di proprietà comunale e inedificata. 

Disciplina PRGC 1980

Subcomparto R1a
• Zona A, comprendente:

Zone a parco pubblico - attrezzature parchi pubblici
Zone sportive - attrezzature sportive
Viabilità
Zone per attrezzature e servizi in genere – stazioni autopullman

Subcomparto R1b

• Zone per attrezzature e servizi  in genere - attrezzature caserme ed attrezzature 
militari

 



Disciplina Variante

Interventi previsti e destinazioni ammesse 

Subcomparto R1a
• Parco pubblico 
• Verde pubblico (trasformazione di Via del Pomario in area pedonale) 
• Viabilità carrabile e pedonale (prolungamento di Via Giampaoli)

Subcomparto R1b
• Residenze private
• Parcheggio pubblico

Si prevede la permuta da pubblico a privato dell'Area 3 in cambio di una porzione dell'Area 
1. Parte dell'area 3 (per complessivi mq 525) è destinata alla realizzazione del  parcheggio 
pubblico a standard e dovrà quindi essere nuovamente ceduta al Comune. La superficie 
effettiva della porzione di Area 1 di cui si prevede la cessione al Comune è pertanto:

• S1 = 11660 - (2040 – 525) = mq 10145

Le quantità edificatorie generate nel subcomparto R1a si realizzano nel subcomparto R1b 
(Area 3); esse sono calcolate come segue: 

• applicando alle aree cedute al Comune l'indice:
Ip1 (indice di perequazione per le aree) = 0,12 mq/mq;

• incrementando il  valore ottenuto del 15,38%, a compensazione del minor valore 
relativo dell'Area 3, in quanto collocata in un ambito urbano più periferico, rispetto 
alla equivalente porzione di Area 1 ceduta al Comune.

A tali  quantità va aggiunta la capacità edificatoria per attrezzature sportive che insiste 
nell'Area 1 (subcomparto R1a), riparametrata in funzione del maggior valore di mercato 
connesso alla destinazione residenziale associata all'Area 3 (subcomparto R1b).

Le opere a standard connesse alle nuove edificazioni private, nella misura complessiva di 
almeno 25 mq/ab, sono interamente destinate a parcheggi pubblici (collocati in fregio a Via 
B. Croce, Area 3) e alla realizzazione di una quota dell'area a destinazione verde pubblico 
inserita  nel  Comparto  R2  (trasformazione  di  Via  del  Pomario  in  area  pedonale 
pavimentata).

In caso di non attivazione del comparto perequativo e di acquisizione diretta mediante 
esproprio, da parte del Comune, delle superfici occorrenti alla realizzazione delle opere, la 
destinazione residenziale per l'Area 3 perde efficacia.

Dati quantitativi:

Area 1
• SUL massima  per  attrezzature di ristoro e servizio al parco:

SUL = 100 mq

Area 3
• SUL derivante dalla perequazione per cessione aree:

SUL1 = (S1 x Ip1) x 1,1538 = (10145 x 0,12) x 1,1538 = mq 1404,64
• SUL derivante  dal  recupero  della  capacità  edificatoria  per  attrezzature  sportive 

dell'Area 1 (subcomparto R1a) riparametrata per destinazione residenziale:
SUL2 =  mq 336,37



• SUL massima edificabile:
SUL = SUL1 + SUL2 = mq 1741,01

• Altezza massima nuove costruzioni: H = m 13 (4 piani f.t.)

Opere a standard (verde e parcheggio pubblico) calcolate con le modalità di cui al comma 
8.1 NTA:

• S2 = [(SUL x 1,07 x 3) x 25] / 88 = mq 1587,68

La determinazione delle superfici minime da destinare a parcheggio pubblico è stabilita dal 
PS.

Modalità di attuazione

Intervento pubblico diretto o tramite finanza di progetto per il subcomparto R1a nel rispetto 
dell'allegato  Schema  direttore  “Pomario”;  piano  attuativo  di  iniziativa  privata  per  il 
subcomparto R1b. Una volta effettuata la convenzione fra pubblico e privato e divenuta 
operativa la permuta delle aree A1 e A3, la trasformazione dei  due subcomparti   può 
avvenire in modo autonomo.

Le opere a standard possono essere eseguite a scomputo degli oneri di urbanizzazione 
oppure monetizzate.

Gli interventi nel subcomparto R1a dovranno rispettare nella sostanza l'allegato Schema 
direttore “Pomario”.



Area R2 - Comparto ex-CAT - “Casa delle Arti” 
Scheda normativa

Previsioni PRG vigente (1:5000)

Perimetro area d’intervento (1:2000)

Previsioni Variante (1:5000)

Aree d’intervento

Nuove connessioni urbane

Recupero

Sostituzione

Raccordi viari di progetto











Opere di urbanizzazione e aree a standard  (1:2000)

NB_ Le aree di intervento individuate nella presente Variante sono ambiti di progettazione unitaria e 
integrata. Modifiche alle aree individuate nel presente schema, che mantengano inalterate le quan-
tità di opere pubbliche fissate nelle schede normative non comportano ulteriori varianti urbanistiche.













Ambiti d’intervento privato
Aree destinate ad attrezzature pubbliche (v. scheda)
Aree a verde pubblico / parchi
Aree a verde sportivo
Aree a verde di tutela ambientale
Parcheggi pubblici
Viabilità



Rif. Scheda Denominazione intervento
R 2 Comparto ex-CAT - “Casa delle Arti” 

Obiettivi del Comune 

Recupero a fini culturali (centro di formazione per le arti figurative e performative) dell'area 
dismessa “ex-CAT” .
Riorganizzazione  della  viabilità  carrabile,  finalizzata  a  decongestionare  Via  Palestro, 
attraverso il prolungamento di Via Giampaoli e il suo raccordo, mediante rotatoria, con Via 
Bassa Tambura.
Creazione  di  aree  a  parcheggio  a  servizio  del  quartiere  e  delle  nuove  attrezzature 
pubbliche.

Descrizione dell'area (stato attuale)

Il comparto è composto da due aree: una – maggioritaria -  di proprietà pubblica; l'altra è 
una piccola  porzione di  terreno di  proprietà  privata  necessaria  alla  realizzazione della 
rotatoria Via Giampaoli – Via Bassa Tambura.

Superficie territoriale complessiva: St = mq 5386, di cui:

• Area 1: 5338 mq 
• Area 2: 48 mq

L'Area 1, di proprietà comunale, è formata da:

− la  sede  dismessa  del  CAT  (mq  4380),  comprendente  un  fabbricato  uffici,  un 
fabbricato tecnico (ex lavaggio autopullman) e un piazzale asfaltato;

− tratti di viabilità esistente (Via Bassa Tambura).

L'Area 2 è parte di un lotto già edificato, confinante con Via Bassa Tambura.

Disciplina PRGC 1980

• Zona A, comprendente:
Zone per attrezzature e servizi in genere – attrezzature stazione autopulmann
Viabilità
Parcheggio di progetto

Disciplina Variante

Interventi previsti e destinazioni ammesse 

• Viabilità carrabile e pedonale
• Parcheggio pubblico
• Attrezzature pubbliche



Categorie d'intervento sul patrimonio edilizio esistente ammesse, ai sensi della normativa 
regionale:

• Fabbricato  uffici  ex-CAT:  fino  alla  ristrutturazione  edilizia;  è  altresì  ammessa  la 
sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione, anche con diversa articolazione). 

• Fabbricato  lavaggio  autopullman  ex-CAT:  sostituzione  edilizia  (demolizione  e 
ricostruzione a parità di volume) in contiguità coll'edificio principale.

È ammesso un aumento delle SUL esistenti fino a un massimo del 30%.

Dati quantitativi:

• Area destinata a viabilità e parcheggi pubblici: mq 2486
• Area destinata ad attrezzature pubbliche: mq 2900

Minime variazioni  dimensionali,  che si  rendano eventualmente necessarie  nelle  fasi  di 
implementazione del progetto non comportano ulteriori varianti urbanistiche.

Modalità di attuazione

Intervento pubblico diretto o tramite finanza di progetto.

L'Area 2 di proprietà privata può essere acquisita dal Comune, in alternativa all'esproprio, 
come quota degli standard urbanistici prodotti dall'intervento di cui alla contigua area R3, 
facente parte della stessa proprietà.

Gli interventi dovranno rispettare nella sostanza  l'allegato Schema direttore “Pomario”.



Area R3 - Spazio espositivo in Via Bassa Tambura
Scheda normativa

Previsioni PRG vigente (1:5000)

Perimetro area d’intervento (1:2000)

Previsioni Variante (1:5000)

Aree d’intervento

Nuove connessioni urbane

Raccordi viari di progetto





Opere di urbanizzazione e aree a standard  (1:2000)

NB_ Le aree di intervento individuate nella presente Variante sono ambiti di progettazione unitaria e 
integrata. Modifiche alle aree individuate nel presente schema, che mantengano inalterate le quan-
tità di opere pubbliche fissate nelle schede normative non comportano ulteriori varianti urbanistiche.













Ambiti d’intervento privato
Aree destinate ad attrezzature pubbliche (v. scheda)
Aree a verde pubblico / parchi
Aree a verde sportivo
Aree a verde di tutela ambientale
Parcheggi pubblici
Viabilità



Rif. Scheda Denominazione intervento
R 3 Spazio espositivo in Via Bassa Tambura

Obiettivi del Comune 

Attuazione dell'intervento di  iniziativa privata inserito nel  PIUSS “Massa e Carrara. Un 
territorio da ri-vivere” relativo alla creazione di una galleria d'arte.
Creazione di un marciapiedi sul perimetro dell'area per la messa in sicurezza di Via Bassa 
Tambura.

Descrizione dell'area (stato attuale)

Area privata inedificata.

Superficie territoriale complessiva: St = mq 1133

Disciplina PRGC 1980

• Parcheggio di progetto
• Viabilità

Disciplina Variante

Interventi previsti e destinazioni ammesse 

• Attrezzature private d'interesse pubblico

Si prevede la costruzione di un edificio da adibire a spazio espositivo e la sistemazione a 
verde  delle  aree  di  pertinenza.  All'interno  dello  spazio  espositivo  è  ammessa  la 
realizzazione di attrezzature di ristoro (bar, ristorante) per una quota non superiore al 20% 
della SUL.

Le opere a standard connesse alle nuove edificazioni private, nella misura complessiva di 
almeno l'80% della superficie lorda di pavimento, calcolata con le modalità di cui al comma 
8.1 NTA, sono destinate alla realizzazione di un marciapiede di profondità 2 m lungo Via 
Bassa Tambura e, per una quota di ca. 48 mq ricadenti nel contiguo Comparto R2, di una 
porzione della rotatoria stradale fra Via Bassa Tambura e Via Giampaoli di cui alla scheda 
normativa R2  e un attraversamento pedonale protetto su Via Bassa Tambura.

Dati quantitativi:

• Superficie coperta massima: Sc = 210 mq
• SUL massima = mq 290, di cui: 

SUL massima per attrezzature di ristoro: mq 58
• Altezza massima: H = m 7



Opere a standard
• S = 0,8 x SUL x 1,07 = mq 248,24 di cui:

ca. 200 ricadenti nell'area R3;
ca. 48 ricadenti nell'area R2

Modalità di attuazione

Intervento diretto convenzionato, nel rispetto dello Schema direttore “Pomario”.

Le opere a standard possono essere eseguite a scomputo degli oneri di urbanizzazione o 
monetizzate.



Area R4 - Comparto “Capaccola-Santa Lucia”
Scheda normativa

Previsioni PRG vigente (1:5000)

Perimetro area d’intervento (1:2000)

Previsioni Variante (1:5000)

Aree d’intervento

Nuove connessioni urbane





Ambiti di applicazione della perequazione (Art. 4 NTA)   (1:2000)















Ambito perequazione per le aree
Ambito perequazione per le opere
Area di concentrazione delle capacità edificatorie
Ingombro indicativo dei fabbricati



Opere di urbanizzazione e aree a standard  (1:2000)

NB_ Le aree di intervento individuate nella presente Variante sono ambiti di progettazione unitaria e 
integrata. Modifiche alle aree individuate nel presente schema, che mantengano inalterate le quan-
tità di opere pubbliche fissate nelle schede normative non comportano ulteriori varianti urbanistiche.













Ambiti d’intervento privato
Aree destinate ad attrezzature pubbliche (v. scheda)
Aree a verde pubblico / parchi
Aree a verde sportivo
Aree a verde di tutela ambientale
Parcheggi pubblici
Viabilità



Rif. Scheda Denominazione intervento
R 4 Comparto “Capaccola-Santa Lucia”

Obiettivi del Comune 

Realizzazione  d'un  parcheggio  pubblico  accessibile  da  Via  Capaccola  e  Via  Bassa 
Tambura a servizio dei quartieri Capaccola e Borgo del Ponte.
Creazione di un marciapiedi sul perimetro dell'area per la messa in sicurezza di Via Bassa 
Tambura.

Descrizione dell'area (stato attuale)

Il  perimetro del comparto comprende due aree contigue, entrambe private: la prima da 
acquisire e trasformare, applicando il principio della perequazione urbanistica per cessione 
di aree e per realizzazione opere (Art. 4 NTA), la seconda mediante esproprio. 

Superficie territoriale complessiva: St = 4.725 mq, di cui:
• Area 1: 3795 mq (80,3%)
• Area 2: 930 mq (19,7%)

L'Area  1,  con  accesso  da  Via  Capaccola  è  inedificata,  ad  eccezione  di  un  piccolo 
fabbricato agricolo.
L'Area 2 è parte di un lotto già edificato, confinante con Via Bassa Tambura.

Disciplina PRGC 1980

• Zone a parco pubblico - attrezzature parchi pubblici; 
• Parcheggio di progetto
• Viabilità di progetto

Disciplina Variante

Interventi previsti e destinazioni ammesse 

• Parcheggio pubblico (Aree 1 e 2)
• Residenze private (Area 2)

Si prevede la realizzazione di un parcheggio pubblico alberato, accessibile da Via Bassa 
Tambura e Via Capaccola, per ca. 70 p.a.

Il parcheggio ricade nell'area A1 e in una porzione dell'Area A2 pari a mq 1933.

Le quantità  edificatorie,  da  realizzarsi  esclusivamente  nella  restante  parte  dell'Area  2, 
sono calcolate applicando gli indici:

• Ip1 (indice di perequazione per le aree) = 0,12 mq/mq, alle aree cedute al Comune;
• Ip2 (indice di perequazione per le opere) = 0,19 mq/mq alle aree del parcheggio 

pubblico extra-standard, la cui realizzazione è presa in carico all'operatore privato. 
Tale indice Ip2 è dato dal valore dell'indice perequativo base di cui all'Art. 4 comma 
6  delle  NTA  pari  a  0,13  mq/mq,  incrementato  di  ulteriori  0,06  mq/mq  a 



compensazione  dei  costi  aggiuntivi  d'intervento  derivanti  dalla  necessità  di 
particolari opere di sbancamento e provvisionali evidenziate dalla perizia effettuata 
dagli Uffici tecnici comunali, allegata alla presente Variante.

Categorie d'intervento sul patrimonio edilizio esistente ammesse, ai sensi della normativa 
regionale: fino alla sostituzione edilizia, a parità di SUL.

Le opere a standard connesse alle nuove edificazioni, nella misura complessiva di 25 mq/
ab, sono interamente destinate a una quota del parcheggio pubblico di progetto. Su tali 
aree, la cui cessione è dovuta, non si applica l'indice Ip2.

In caso di non attivazione del comparto perequativo e di acquisizione diretta mediante 
esproprio,  da  parte  del  Comune,  delle  superfici  occorrenti  alla  realizzazione  del 
parcheggio, la destinazione residenziale per l'Area 2 perde efficacia.

Dati quantitativi:

• Superficie del parcheggio da realizzare: S1 = mq 2863, di cui:
mq 1933, ricadenti nell'Area 1, da acquisire e trasformare mediante applicazione 
del principio di perequazione;
mq 930, corrispondenti all'Area 2, da acquisire mediante esproprio

Area 1

• Altezza massima nuove costruzioni: H = m 7 (2 piani f.t.)

Quota di edificabilità per cessione aree
• Calcolo SUL:

SUL1 = S1.2 x Ip1 = 1933 x 0,12 = mq 231,96

Opere  extra-standard  di  sistemazione  urbanistica  (parcheggio  pubblico),  in  carico 
all'operatore privato:

• S2.2 = mq 1933 – S3.2(**) = mq 1467,24

Quota di edificabilità per realizzazione opere
• Calcolo SUL:

SUL2 = S2.2 x Ip2 = 1467,24 x 0,19 = mq  278,78

Quantità massime edificabili
• SUL massima:

SUL(b) = SUL1 + SUL2 = 231,96 + 278,78 = mq 510,74

(**) Opere a standard (parcheggio pubblico) calcolate con le modalità di cui al comma 8.1 
NTA: 

• S3.2 = [(SUL(b) x 1,07 x 3) x 25] / 88 = mq 465,76

Modalità di attuazione

Intervento diretto  da parte  del  Comune,  in  caso di  acquisizione mediante esproprio  di 
entrambe le aree (per la parte destinata a parcheggio).



Intervento  diretto  convenzionato  da  parte  privata,  nel  rispetto  dell'allegato  Schema 
direttore  “Pomario”,  in  caso  di  applicazione  di  procedura  perequativa.  La  quota  di 
sistemazioni  urbanistiche  corrispondente  alle  opere  a  standard  dovute  è  eseguita  a 
scomputo degli oneri di urbanizzazione. Per le sistemazioni urbanistiche extra-standard il 
tetto di spesa a carico dei privati è quello indicato nella perizia effettuata dagli Uffici tecnici 
comunali allegata alla presente Variante.



Area R5 - Comparto “Via Venturini”
Scheda normativa

Previsioni PRG vigente (1:5000)

Perimetro area d’intervento (1:2000)

Previsioni Variante (1:5000)

Aree d’intervento

Nuove connessioni urbane

Raccordi viari di progetto





Ambiti di applicazione della perequazione (Art. 4 NTA)   (1:2000)













Ambito perequazione per le aree
Ambito perequazione per le opere
Area di concentrazione delle capacità edificatorie
Ingombro indicativo dei fabbricati



Opere di urbanizzazione e aree a standard  (1:2000)

NB_ Le aree di intervento individuate nella presente Variante sono ambiti di progettazione unitaria e 
integrata. Modifiche alle aree individuate nel presente schema, che mantengano inalterate le quan-
tità di opere pubbliche fissate nelle schede normative non comportano ulteriori varianti urbanistiche.













Ambiti d’intervento privato
Aree destinate ad attrezzature pubbliche (v. scheda)
Aree a verde pubblico / parchi
Aree a verde sportivo
Aree a verde di tutela ambientale
Parcheggi pubblici
Viabilità



Rif. Scheda Denominazione intervento
R 5 Comparto “Via Venturini”

Obiettivi del Comune 

Riorganizzazione viaria della zona intorno al parco del Pomario, sia a servizio delle nuove 
funzioni,  sia  in  funzione  del  decongestionamento  di  Via  Palestro  e  di  un  miglior 
collegamento fra il quartiere di Capaccola e il centro città, attraverso il raccordo di Via dei 
Colli con Via Giampaoli e la creazione di una rotatoria all'intersezione con Via Venturini. 
Riqualificazione e potenziamento delle aree a parcheggio.
Sistemazione  a  verde  della  fascia  occupata  dai  resti  del  muro  di  cinta  del  “Pomario 
Ducale”.

Descrizione dell'area (stato attuale)

Il comparto è composto da due aree private della stessa proprietà e da porzioni di aree di 
proprietà  comunale  adibiti  a  viabilità  e  parcheggi,  su  cui  si  prevede  di  intervenire,  in 
alternativa all'acquisizione mediante esproprio, applicando il principio della perequazione 
urbanistica per cessione di aree e per realizzazione opere (Art. 4 NTA).

Superficie territoriale complessiva: St = mq 8081 di cui:
• Area 1: 1462 mq
• Area 2: 2993mq
• Area 3: 3848 mq

L'Area 1, adiacente all'ex Pomario, è di proprietà privata e inedificata.
L'Area 2, tra Via dei Colli e il complesso scolastico di Via Venturini,  è di proprietà privata e 
inedificata.
L'Area 3 comprende tratti  di viabilità e parcheggi di proprietà comunale, da integrare e 
riqualificare.

Disciplina PRGC 1980

• Zona A, comprendente:
Zone per attrezzature e servizi in genere – attrezzature scuole media dell’obbligo;
Zone sportive - attrezzature sportive
Funicolare

• Viabilità
• Parcheggio di progetto

Disciplina Variante

Interventi previsti e destinazioni ammesse 

• Verde pubblico (Area 1)
• Parcheggio pubblico (Aree 1, 2, 3)
• Residenze private e/o direzionale/commerciale (Area 2)



• Viabilità carrabile (Area 3)

Si prevede la realizzazione di opere di adeguamento della viabilità e l'implementazione dei 
parcheggi lungo Via Venturini, per un totale di ca. 110 p.a., nonché la creazione di una 
fascia verde di rispetto intorno alle mura del Pomario Ducale.

Le opere di sistemazione urbanistica previste coprono per intero l'Area 1, l'Area 3 e una 
porzione di mq 1493 dell'Area 2.

Le  quantità  edificatorie,  da  realizzarsi  esclusivamente  nella  restante  parte  dell'Area  2, 
sono calcolate come segue, in funzione della destinazione d'uso.

a) Nel caso di destinazione d'uso residenziale, si applicano gli indici:
• Ip1 (indice di perequazione per le aree) = 0,12 mq/mq alle aree cedute al Comune;
• Ip2  (indice  di  perequazione  per  le  opere)  =  0,12  mq/mq  alle  aree  a  verde  e 

parcheggio pubblico e alle sistemazioni viarie extra-standard, la cui realizzazione o 
risistemazione è posta in carico all'operatore privato.

b) Ai sensi del comma 5.2 NTA, nel caso di destinazione d'uso direzionale/commerciale, la 
SUL è incrementata del 35% rispetto alla destinazione residenziale.

Le opere a standard connesse alle nuove edificazioni sono interamente destinate a una 
quota dei parcheggi pubblici di progetto. Su tali  aree, la cui  cessione è dovuta, non si 
applica l'indice Ip2.

In caso di non attivazione del comparto perequativo e di acquisizione diretta mediante 
esproprio, da parte del Comune, delle superfici occorrenti alla realizzazione delle opere, la 
destinazione residenziale per l'Area 2 perde efficacia.

Dati quantitativi:

• Sistemazioni urbane da realizzare (viabilità, parcheggi, verde pubblico):
S1 = mq 6803, di cui:
mq 2955 dalle proprietà private interne al comparto
mq 3848 di proprietà comunale (Area 3)

• Altezza massima nuove edificazioni: H = m 12,50 (4 piani f.t., di cui l'ultimo arretrato 
di almeno m 3 su tutti i lati del fabbricato)

La definizione delle quantità edificatorie massime dipende dalle destinazioni d'uso.

a)  In  caso  di  destinazione  d'uso  esclusivamente  residenziale  (r)  si  hanno le  seguenti 
quantità:

Quota di edificabilità per cessione aree 
• Calcolo SUL:

SUL1(r) =  S1 x Ip1 = 2955 x 0,12 = mq 354,60

Opere extra-standard di sistemazione urbanistica, in carico all'operatore privato:
• S2(r) = S1 – S3(r)(*) = mq 5792,88, di cui:

mq 4687,74 per opere viarie e parcheggio pubblico;
mq 1130 per verde pubblico



Quota di edificabilità per realizzazione opere 
• Calcolo SUL:

SUL2(r) =  S2(r) x Ip2 = 5792,88 x 0,13 = mq 753,07

Quantità massime edificabili per destinazione esclusivamente residenziale
• SUL massima:

SUL(r) = SUL1(r) + SUL2(r) = 354,60 + 753,07 = mq 1107,67

(*) Opere a standard per destinazione residenziale (parcheggio pubblico) calcolate con le 
modalità di cui al comma 8.1 NTA: 

• S3(r) = [(SUL(r)  x 1,07 x 3) x 25] / 88 = mq 1010,12

b) In caso di destinazione esclusivamente direzionale (t) si hanno le seguenti quantità:

Quantità massime edificabili per destinazione direzionale/commerciale
• SUL massima:

SUL(t) = SUL(r) x 1,33 = 1107,67 x 1,35 = mq 1495,35

Opere a standard per destinazione commerciale-direzionale (parcheggio pubblico)
• S3(t) = SUL(t) x 1,07 x 0,8 = 1495,35 x 1,07 x 0,8 = 1280,02 mq

c)  In  caso di  destinazione mista  residenziale  e  direzionale,  le  quantità  sono calcolate 
sommando i valori che si ottengono applicando alle quantità sopra indicate per le singole 
destinazioni le percentuali relative:

• Quota residenziale: r%
• Quota terziario: t%
• SUL massima complessiva = SUL(r)*r% + SUL(t)*t%

Opere a standard

• S3 = S3(r)*r% + S3(t)*t%

La determinazione delle  superfici  minime da destinare a parcheggio pubblico è quella 
stabilita dal PS per la destinazione residenziale e dal DM 1444/1968 per la destinazione 
direzionale.

Modalità di attuazione

Intervento diretto  da parte  del  Comune,  in  caso di  acquisizione mediante esproprio  di 
entrambe le aree (per la parte destinata a parcheggio).

In caso di applicazione della procedura perequetiva, il comparto si attua:
mediante piano attuativo d'iniziativa privata,  qualora, per effetto dell'incremento di  SUL 
ammesso  per  la  destinazione  direzionale,  la  volumetria  risultante,  calcolata  con  le 
modalità di  cui  al  comma 8.1,  superi  i  tre  metri  cubi  per  metro quadrato di  superficie 
edificabile; per volumetrie inferiori, mediante intervento diretto convenzionato.
La  quota  di  sistemazioni  urbanistiche  corrispondente  alle  opere  a  standard  S3(r)  è 
eseguita  a  scomputo  degli  oneri  di  urbanizzazione.  Le  eventuali  opere  a  standard  in 
eccesso (prodotte dall'incremento di SUL per destinazione direzionale) sono monetizzate. 
Per le sistemazioni urbanistiche extra-standard il tetto di spesa a carico dei privati è quello 
indicato nella perizia effettuata dagli Uffici tecnici comunali allegata alla presente Variante.



Area R6 - Recupero area “Pomario Nord”
Scheda normativa

Previsioni PRG vigente (1:5000)

Perimetro area d’intervento (1:2000)

Previsioni Variante (1:5000)

Aree d’intervento

Nuove connessioni urbane



Raccordi viari di progetto



Opere di urbanizzazione e aree a standard  (1:2000)

NB_ Le aree di intervento individuate nella presente Variante sono ambiti di progettazione unitaria e 
integrata. Modifiche alle aree individuate nel presente schema, che mantengano inalterate le quan-
tità di opere pubbliche fissate nelle schede normative non comportano ulteriori varianti urbanistiche.













Ambiti d’intervento privato
Aree destinate ad attrezzature pubbliche (v. scheda)
Aree a verde pubblico / parchi
Aree a verde sportivo
Aree a verde di tutela ambientale
Parcheggi pubblici
Viabilità



Rif. Scheda Denominazione intervento
R 6 Recupero area “Pomario Nord”

Obiettivi del Comune 

Ripristino  dell'integrità  dell'area  ricalcante  l'antico  Pomario  del  duca  Alberico  Cybo, 
suddivisa dal PRGC vigente dall'inserimento di una strada.

Descrizione dell'area (stato attuale)

Area privata inedificata.

Superficie territoriale complessiva:  St = mq 6350

Disciplina PRGC 1980

• Zona A, comprendente:
Zone a parco pubblico - attrezzature parchi pubblici
Zone sportive - attrezzature sportive
Viabilità di progetto

Disciplina Variante

Interventi previsti e destinazioni ammesse 

• Zona A, comprendente:
Zone sportive -  attrezzature sportive
Verde di tutela ambientale

Modalità di attuazione

Intervento diretto, nel rispetto dell'allegato Schema direttore “Pomario”.



Area R7 - Recupero dell’area della “Concia” 
“Centro giovanile”

Scheda normativa

Previsioni PRG vigente (1:5000) Perimetro area d’intervento (1:2000)

Previsioni Variante (1:5000)

Aree d’intervento

Nuove connessioni urbane



Edifici da recuperare

Passerella sul Frigido

Residenza privata esistente

Ex “Peschiera”



Opere di urbanizzazione e aree a standard  (1:2000)

NB_ Le aree di intervento individuate nella presente Variante sono ambiti di progettazione unitaria e 
integrata. Modifiche alle aree individuate nel presente schema, che mantengano inalterate le quan-
tità di opere pubbliche fissate nelle schede normative non comportano ulteriori varianti urbanistiche.



Ambiti d’intervento privato
Aree destinate ad attrezzature pubbliche (v. scheda)
Aree a verde di tutela ambientale
Aree a verde o a parcheggio pubblico
Parcheggi pubblici
Viabilità



Rif. Scheda Denominazione intervento
R 7 Recupero dell'area della “Concia” - “Centro giovanile”

Obiettivi del Comune 

Recupero funzionale di fabbricati ex produttivi per attività socio-culturali.
Recupero ambientale dell'area, nell'ambito della riqualificazione della fascia fluviale del 
Frigido. Creazione di collegamenti pedonali con il quartiere di Borgo del Ponte e la riva 
destra del Frigido (passerella).

Descrizione dell'area (stato attuale)

Area in stato di abbandono, parzialmente di proprietà pubblica, comprendente:
• due  fabbricati  ex  produttivi  di  interesse  archeologico-industriale,  di  proprietà 

pubblica, già utilizzati come centro giovanile;
• un edificio (“ex Peschiera”) d'interesse storico-documentario, di proprietà privata;
• un edificio residenziale di proprietà privata.

Superficie territoriale complessiva: St = mq 10340

Disciplina PRGC 1980

• Zona A, soggetta al Piano di recupero per Borgo del Ponte

Disciplina Variante

Interventi previsti e destinazioni ammesse 

• Verde pubblico
• Verde di tutela ambientale
• Parcheggio pubblico
• Viabilità pedonale

Destinazioni ammesse per i fabbricati esistenti:
• Edifici  ex-produttivi:  attrezzature  pubbliche  (centro  giovanile,  sedi  associazioni, 

attrezzature socio-culturali in genere).
• Edificio “ex Peschiera”:  attrezzature pubbliche, uffici  pubblici  e privati  (comprese 

sedi di associazioni o enti, attrezzature socio-culturali in genere, residenze protette)
• Edificio residenziale esistente: residenza privata

Categorie d'intervento sul patrimonio edilizio esistente ammesse, ai sensi della normativa 
regionale:

• Edifici  ex-produttivi,  edificio  “ex  Peschiera”:  fino  al  restauro  e  risanamento 
conservativo e ristrutturazione edilizia limitatamente al cambio di destinaione d’uso;

• Edificio residenziale esistente: fino alla ristrutturazione edilizia; è altresì ammessa la 
sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione a parità di SUL, anche con diversa 



articolazione).

E' ammessa la realizzazione di impianti meccanici di risalita per il collegamento dell'area 
con il quartiere di Borgo del Ponte, purché inseriti in un progetto unitario per l'intera area 
interessata dall'allegato Schema direttore “Frigido nord”.

Dati quantitativi:

• Parcheggio pubblico: S = 780 mq

Modalità di attuazione

L'area R7 è esclusa dal perimetro del Piano di recupero di “Borgo del Ponte” di cui al 
PRGC 1980. 

Gli  interventi  di  interesse  pubblico  si  attuano  mediante  intervento  diretto,  nel  rispetto 
dell'allegato Schema direttore “Frigido nord”.

Gli interventi sul fabbricato residenziale esistente si attuano per intervento diretto.

Per quanto riguarda l’aspetto idraulico, perimetrazione I4= PIME, la realizzazione degli 
interventi,  ove  previsto  dalle  norme  di  PAI  -  Bacino  Toscana  Nord,  deve  essere 
subordinata all’attuazione delle misure di autosicurezza, che dovranno essere definite già 
in fase di progettazione definitiva.
Per quanto riguarda l’aspetto geomorfologico, perimetrazione G.3b= PFE, dovrà essere 
eseguito uno studio di dettaglio della scarpata, finalizzato alla definizione delle eventuali 
opere di messa in sicurezza della stessa già nel progetto definitivo. L’eventuale progetto di 
messa  in  sicurezza  dovrà  essere  oggetto  di  parere  da  parte  dell’Autorità  di  Bacino 
Toscana Nord.



Area R8 - Recupero area “Intendenza di Finanza”
Scheda normativa

Previsioni PRG vigente (1:5000)

Perimetro area d’intervento (1:2000)

Previsioni Variante (1:5000)

Aree d’intervento

Nuove connessioni urbane





Opere di urbanizzazione e aree a standard  (1:2000)

NB_ Le aree di intervento individuate nella presente Variante sono ambiti di progettazione unitaria e 
integrata. Modifiche alle aree individuate nel presente schema, che mantengano inalterate le quan-
tità di opere pubbliche fissate nelle schede normative non comportano ulteriori varianti urbanistiche.





Ambiti d’intervento privato
Aree destinate ad attrezzature pubbliche (v. scheda)
Aree a verde pubblico / piazze
Aree a verde o a parcheggio pubblico
Parcheggi pubblici
Viabilità
Parcheggio interrato



Rif. Scheda Denominazione intervento
R 8 Recupero area “Intendenza di Finanza”

Obiettivi del Comune

Recupero funzionale del fabbricato “Ex Intendenza di Finanza”
Potenziamento del sistema dei parcheggi a servizio dell'area centrale di Massa.
Riqualificazione dello spazio pubblico nelle aree adiacenti al fabbricato.

Descrizione dell'area (stato attuale)

Il perimetro di zona comprende: l'area dismessa, già sede degli uffici dell'Intendenza di 
Finanza; un piccolo terreno inedificato di proprietà privata ad essa adiacente sul lato di Via 
Europa; l'area, delimitata da alberi, adibita a parcheggio pubblico di superficie compresa 
tra Via G. Sforza, Via F. Turati  e Largo G. Matteotti.  E'  altresi  inclusa una porzione di 
viabilità esistente (Via Europa).

Superficie territoriale complessiva: St = mq 5930

Disciplina PRGC 1980

• Zone per attrezzature e servizi  in genere – attrezzature stazione autopullman di 
progetto

• Zone per centri di quartiere – attrezzature amministrazioni centrali e locali
• Zone B5 – zone di saturazione semintensiva
• Viabilità

Disciplina Variante

Interventi previsti e destinazioni ammesse 

• Parcheggio pubblico
• Attrezzature pubbliche, uffici pubblici e privati.
• Viabilità carrabile
• Verde pubblico

Si prevede la riconversione del fabbricato “Ex Intendenza di Finanza” per le destinazioni 
sopra riportate. 

Si prevede la realizzazione di un parcheggio interrato, anche su più livelli, con accesso da 
Via Europa. La copertura del parcheggio interrato, nell'area oggi adibita a parcheggio di 
superficie,  sarà  riqualificata,  mantenendo  l'attuale  destinazione  a  parcheggio  o  come 
piazza pubblica e preservando, per quanto possibile, le alberature esistenti.



Categorie d'intervento sul patrimonio edilizio esistente ammesse, ai sensi della normativa
regionale:

• Edificio  “Ex Intendenza di  Finanza”:  fino alla sostituzione edilizia (demolizione e
ricostruzione,  anche con diversa articolazione  planivolumetrica).  È ammesso  un
aumento di SUL fino a un massimo del 10% della SUL esistente, comunque nel
rispetto delle norme urbanistiche di carattere generale.

Dati quantitativi:

• Superficie  minima  per  verde  pubblico  (piazza)  e/o  parcheggio  pubblico  a  raso:
S = mq 1700

Modalità di attuazione

Intervento pubblico diretto o tramite finanza di progetto.
La  configurazione  planimetrica  dello  schema  direttore  è  indicativa.  Nel  rispetto  dei
parametri  di  standard  pubblici  è  possibile  una  diversa  collocazione  planimetrica  del
fabbricato  e degli  spazi  esterni  in  funzione del  corretto  rapporto prospettico  con largo
Matteotti e con la viabilità esistente.



Perimetro area d’intervento (1:2000)

Area R9 - Intervento di recupero urbano “Borgo Ducale”
Scheda normativa

Previsioni PRG vigente (1:5000) Previsioni Variante (1:5000)

Aree d’intervento

Nuove connessioni urbane









Recupero

Demolizione

Ex segheria



Opere di urbanizzazione e aree a standard  (1:2000)

NB_ Le aree di intervento individuate nella presente Variante sono ambiti di progettazione unitaria e 
integrata. Modifiche alle aree individuate nel presente schema, che mantengano inalterate le quan-
tità di opere pubbliche fissate nelle schede normative non comportano ulteriori varianti urbanistiche.





Ambiti d’intervento privato
Aree destinate ad attrezzature pubbliche (v. scheda)
Riuso di immobili per attrezzature (PT) e residenze (1° livello)
Aree a verde pubblico / piazze
Aree a verde o a parcheggio pubblico
Parcheggi pubblici
Viabilità
Parcheggio interrato

*

*



Rif. Scheda Denominazione intervento
R 9 Intervento di recupero urbano “Borgo Ducale”

Obiettivi del Comune 

Recupero urbano di area ex-industriale dismessa mediante attuazione dell'intervento di 
iniziativa privata inserito nel PIUSS “Massa e Carrara. Un territorio da ri-vivere” relativo 
alle creazione di un complesso a destinazione mista denominato “Borgo Ducale”.
Potenziamento del sistema dei parcheggi a servizio dell'area centrale di Massa.
Recupero funzionale di fabbricato di interesse archeologico-industriale per attività culturali 
e sua acquisizione al patrimonio pubblico.

Descrizione dell'area (stato attuale)

Il  comparto  è  composto  da  due aree contigue di  proprietà  privata  in  Via  dei  Margini, 
all'imbocco del ponte sul Frigido sull'asse di Via Puccini

Superficie territoriale complessiva: St = mq 11196, di cui:

• Area 1: 11061 mq 
• Area 2: 135 mq 

L'Area  1  è  un'Area  industriale  dismessa  comprendente  fabbricati  e  manufatti 
originariamente destinati alla lavorazione del marmo.
L'Area 2 è occupata da un fabbricato residenziale.

Disciplina PRGC 1980

• Zone per centri di quartiere – attrezzature centro civico di quartiere
• Parcheggio di progetto
• Viabilità (ampliamento)
• Zone industriali marmifere

Disciplina Variante

Interventi previsti e destinazioni ammesse 

Area 1
• Parcheggio pubblico
• Verde pubblico
• Attrezzature pubbliche
• Uffici privati 
• Residenza privata
• Attività commerciali (piano terra)



Area 2
• Residenza privata

Area 1
Si prevede la demolizione degli edifici ex produttivi esistenti ad eccezione della segheria in 
prossimità  del  ponte,  che  sarà  oggetto  di  recupero  a  carico  dell'operatore  privato  e 
destinata ad attività culturali (“Museo multimediale della Memoria”), secondo le indicazioni 
fornite dalla Soprintendenza ai BAPSAE.

Si  prevede  la  costruzione  di  un  complesso  edilizio  a  destinazione  prevalentemente 
residenziale, con possibilità di negozi al piano terra (Art. 5 NTA) e una quota di attività 
direzionali non superiore a quella sotto indicata, inserito in un sistema di spazi pubblici 
continui (piazze e aree verdi), collegati mediante scale all'area fluviale sottostante.

Per quanto riguarda le eventuali attività commerciali ammesse al piano terra dei fabbricati, 
queste  dovranno  configurarsi  esclusivamente  come esercizi  di  vicinato,  ai  sensi  della 
normativa vigente di settore.

I  parcheggi  pertinenziali  (L  122/1989)  e  quelli  pubblici  potranno  essere  realizzati  in 
superficie e/o interrati. 

Le opere a standard connesse alle nuove edificazioni sono interamente destinate, come 
quota parte, alla realizzazione degli spazi pubblici e dei parcheggi pubblici. A tali opere si 
aggiungono ulteriori opere extra-standard, nelle quantità minime sotto indicate, di cui si 
dovrà dare atto nella convenzione fra Comune e proprietà.

Categorie d'intervento sul patrimonio edilizio esistente ammesse, ai sensi della normativa 
regionale:

• Edificio “Ex Segheria”: fino al restauro e risanamento conservativo

Area 2
Si prevede il mantenimento dell'attuale funzione residenziale.

Categorie d'intervento sul patrimonio edilizio esistente ammesse, ai sensi della normativa 
regionale:

• Edificio residenziale esistente: fino alla ristrutturazione edilizia

Dati quantitativi :

Area 1

• Superficie coperta massima: Sc = 25% St = mq 2765
• SUL massima per destinazioni d'uso private (nuove costruzioni):

SUL = mq 5600, di cui:
SUL residenziale minima: mq 2400
SUL massima per attività commerciali: SUL (c) = mq 1600
SUL massima per attività direzionali: SUL (d) = mq 1600

• Altezza massima nuove costruzioni: 
H = m 12



Opere  a  standard  (spazio  pubblico  e  parcheggio),  calcolate  con  le  modalità  di  cui  al 
comma 8.1 NTA:

• S(r) (standard residenza) = [(SUL(r) x 1,07) x 3] x25 / 88 = mq 2188,63
• S(c+d) (standard commerciale+direzionale) = SUL(c+d) x 1,07 x 0,8 = mq 3200 x 

1,07 x 0,8 = mq 2739,20
La determinazione delle  superfici  minime da destinare a parcheggio pubblico è quella 
stabilita dal PS per la destinazione residenziale e dal DM 1444/1968 per la destinazione 
direzionale.
A tali  superfici  devono essere aggiunti gli  standard di  parcheggio generati dalle attività 
commerciali, nella misura di 1 mq/mq per superficie di vendita netta.

Opere  d'interesse  pubblico  extra-standard  da  realizzare,  previa  convenzione,  a  carico 
dell'operatore privato (superfici minime):

• Spazio pubblico e/o parcheggi a raso: mq 2220
• Parcheggio: 30 posti auto
• Recupero fabbricato “ex Segheria” a fini espositivi: SUL = mq 890

Modalità di attuazione

Area 1
Intervento diretto convenzionato, nel rispetto dell'allegato Schema direttore “Frigido sud”, o 
di progetto unitario relativo all'intera area. 

La quota di  sistemazioni urbanistiche corrispondente alle opere a standard dovute può 
essere eseguita a scomputo degli oneri di urbanizzazione o monetizzata.

Area 2
Intervento diretto.



Area R10 - Recupero ex Mattatoio
Scheda normativa

Previsioni PRG vigente (1:5000) Perimetro area d’intervento (1:2000)

Previsioni Variante (1:5000)

Aree d’intervento

Nuove connessioni urbane







Recupero

Demolizione

Ampliamento Vicolo Fratta



Opere di urbanizzazione e aree a standard  (1:2000)

NB_ Le aree di intervento individuate nella presente Variante sono ambiti di progettazione unitaria e 
integrata. Modifiche alle aree individuate nel presente schema, che mantengano inalterate le quan-
tità di opere pubbliche fissate nelle schede normative non comportano ulteriori varianti urbanistiche.





Ambiti d’intervento privato
Aree destinate ad attrezzature pubbliche (v. scheda)
Riuso di immobili per attrezzature (PT) e residenze (1° livello)
Aree a verde pubblico / piazze
Aree a verde o a parcheggio pubblico
Parcheggi pubblici
Viabilità
Parcheggio interrato

*

*



Rif. Scheda Denominazione intervento
R10 Recupero ex Mattatoio 

Obiettivi del Comune 

Recupero funzionale dell'area di interesse archeologico-industriale dell'ex Mattatoio e di 
fabbricati ad uso residenziale appartenenti al tessuto insediativo in cui è collocato.
Creazione di un polo di servizi sociali e attività artigianali.
Riorganizzazione della viabilità locale
Riqualificazione di Piazza Mattatoio e del sistema degli spazi pubblici contermini.

Descrizione dell'area (stato attuale)

L'area è occupata per  la  maggior  parte  dall'ex Mattatoio  comunale,  comprendente sia 
fabbricati di interesse storico-documentario, sia fabbricati ad uso deposito privi di valore, in 
parte già utilizzati per servizi pubblici (ASL), in parte come residenza, in parte in stato di 
abbandono. Nel perimetro di zona sono altresì inclusi Piazza Mattatoio e alcuni tratti di 
viabilità  nelle  immediate  vicinanze  del  complesso,  nonché  un  edificio  residenziale 
all'angolo fra Via Zecca e Vicolo Fratta, appartenente al tessuto storico.
All'interno  dell'ex  Mattatoio  trova  oggi  ospitalità  anche  il  canile  comunale,  che  dovrà 
essere rilocalizzato. 

Superficie territoriale: St = mq 11825

Disciplina PRGC 1980

• Zone per attrezzature e servizi in genere – attrezzature macelli
• Zone per attrezzature e servizi in genere – magazzini
• Zone industriali marmifere
• Viabilità

Disciplina Variante

Interventi previsti e destinazioni ammesse 

• Verde pubblico
• Attrezzature pubbliche
• Edilizia residenziale pubblica

Si prevede la realizzazione di  un complesso integrato di  attrezzature pubbliche (centro 
anziani e asilo nido) e residenze sociali, attraverso il recupero degli edifici di valore storico 
documentario e la sostituzione dei fabbricati privi di valore.

I parcheggi a standard e quelli pertinenziali (L 122/1989) generati dalle nuove residenze 
potranno essere realizzati in superficie e/o interrati.

Le opere a standard connesse alla destinazione residenziale, nella misura complessiva di 
almeno  25  mq/ab,  sono  interamente  destinati  alla  sistemazione  della  viabilità  e  dello 



spazio  pubblico  al  contorno  (Via  Fratta,  Via  Galvani,  Piazza  Mattatoio),  oltreché  alla 
realizzazione della dotazione richiesta di parcheggi pubblici, da reperire entro il perimetro 
dell'area.

Categorie d'intervento sul patrimonio edilizio esistente ammesse, ai sensi della normativa 
regionale:

• Per gli edifici di interesse storico-documentario individuati nell'allegato grafico: fino 
alla ristrutturazione edilizia

• Per  gli  altri  edifici:  sostituzione  edilizia  (demolizione  e  ricostruzione,  anche  con 
diversa articolazione planivolumetrica)

• Per gli edifici destinati ad attrezzatura pubblica oggetto di sostituzione, è ammessa 
la ricostruzione  con aumento della SUL fino a un massimo del 10%).

Dati quantitativi:

Asilo nido:
• SUL minima = mq 540 
• Superficie minima area di pertinenza = mq 360 

Centro anziani:
• SUL minima = 860 mq
• Superficie minima area di pertinenza = mq 1250

Edilizia residenziale pubblica 
• SUL massima = mq 1850, di cui:

almeno mq 648 (35%) da recupero di fabbricati esistenti
• Volume massimo: V= mc 8200, di cui:

almeno mc 3430 da recupero di fabbricati esistenti

Opere a standard connesse all'intervento residenziale:
• S = (V/88) x 25 = mq 2329,54

La determinazione delle  superfici  minime da destinare a parcheggio pubblico è quella 
stabilita dal PS.

Modalità di attuazione

Intervento diretto convenzionato, nel rispetto dell'allegato Schema direttore “Frigido sud”, o 
comunque  di  un  progetto  unitario  relativo  all'intera  area,  che  preveda  il  recupero  dei 
fabbricati di interesse storico individuati nella presente scheda. 

E' ammessa l'attuazione per stralci funzionali: asilo, centro anziani, ERP.

Per  gli  interventi  residenziali,  la  quota  di  sistemazioni  urbanistiche  corrispondente  alle 
opere a standard dovute è eseguita a scomputo degli oneri di urbanizzazione.



Area R11 - Recupero area della “Conca”
Scheda normativa

Previsioni PRG vigente (1:5000)

Perimetro area d’intervento (1:2000)

Previsioni Variante (1:5000)

Aree d’intervento





Rif. Scheda Denominazione intervento
R11 Recupero area della “Conca”

Obiettivi del Comune 

Attuazione dell'intervento di  iniziativa privata inserito nel  PIUSS “Massa e Carrara. Un 
territorio da ri-vivere” relativo al completamento di un isolato urbano del centro storico, 
attraverso il  recupero di  un'area abbandonata, originariamente occupata da un edificio 
crollato nel 1944. 
Creazione di uno spazio pubblico in prossimità di Piazza Guglielmi.

Descrizione dell'area (stato attuale)

Area privata inedificata, che interrompe il fronte edilizio continuo su Via Guglielmi.
Rientrano inoltre nel perimetro dell'area gli immobili  interni all'isolato di cui al foglio 81, 
particelle 111, 117 con destinazione commerciale (p.t.) e residenziale (primo piano).

Superficie territoriale complessiva:  St = mq 1242

Disciplina PRGC 1980

• Zona A, soggetta a Piano di recupero per il centro storico

Disciplina Variante

Interventi previsti e destinazioni ammesse 

• Verde pubblico (piazza)
• Residenza privata
• Commerciale (recupero esistente e piano terra nuova costruzione)
• Direzionale

Si prevede la costruzione di un fabbricato a completamento del fronte edilizio interrotto di 
Via Guglielmi. All'interno del lotto sarà ricavato uno spazio pubblico accessibile da Via 
Guglielmi.

Categorie d'intervento sul patrimonio edilizio esistente ammesse, ai sensi della normativa 
regionale: fino alla sostituzione edilizia, a parità di SUL.

Dati quantitativi:

• SUL massima per nuove costruzioni = mq 780, di cui:
SUL massima per destinazioni commerciali-direzionali (piano terra)= mq 220

• Altezza massima: H = m 12

Opere a standard calcolato per destinazione esclusivamente residenziale con le modalità 



di cui al comma 8.1 NTA:
• S = [(SUL x 1,07) x3] x 25/88 = mq 711,31

Opere extra-standard:
• Superficie minima per verde pubblico (piazza) = mq 160

Modalità di attuazione

Piano attuativo di iniziativa privata, nel rispetto dell'allegato Schema direttore “Centro”. Nel 
piano attuativo dovranno essere esplicitate le regole d'intervento ai sensi dell' Art. 44 del 
Piano strutturale, sia per la nuova costruzione, sia per il recupero degli immobili esistenti, 
nonché  le  quote  ammesse  oltre  il  piano  terra  per  destinazione  direzionale,  con 
conseguente  aggiornamento  degli  standard  urbanistici.  Ai  fini  dell'attuazione  degli 
interventi  l'area  è  assimilata  a  un  “comparto  edificatorio”  di  cui  all'Art.  23  della  L. 
1150/1942.

Nel  piano  attuativo  potrà  essere  ammessa  la  realizzazione  delle  opere  a  standard,  a 
scomputo degli oneri di urbanizzazione, di una porzione equivalente dei nuovi parcheggi 
indicativamente  nell’ambito  del  recupero  dell’ex  Intendenza  di  Finanza  salvo  diversa 
determinazione del Comune in fase di progetto (v. scheda normativa).
Nel piano attuativo si potranno prevedere sia la monetizzazione degli standard urbanistici 
che le eventuali ulteriori forme perequative.



Area R12 - Recupero area “Mercato ortofrutticolo”
Scheda normativa

Previsioni PRG vigente (1:5000) Perimetro area d’intervento (1:2000)

Previsioni Variante (1:5000)

Aree d’intervento



Recupero

Demolizione



Opere di urbanizzazione e aree a standard  (1:2000)

NB_ Le aree di intervento individuate nella presente Variante sono ambiti di progettazione unitaria e 
integrata. Modifiche alle aree individuate nel presente schema, che mantengano inalterate le quan-
tità di opere pubbliche fissate nelle schede normative non comportano ulteriori varianti urbanistiche.





Ambiti d’intervento privato
Aree destinate ad attrezzature pubbliche o d’uso pubblico (v. scheda)
Aree a verde pubblico / parchi
Aree a verde o a parcheggio pubblico
Parcheggi pubblici
Viabilità
Parcheggio interrato



Rif. Scheda Denominazione intervento
R12 Recupero area “Mercato ortofrutticolo”

Obiettivi del Comune 

Recupero funzionale del Mercato Ortofrutticolo, per attività commerciali e sala convegni, in 
attuazione  ai  progetti  di  iniziativa  pubblica  inseriti  nel  PIUSS  “Massa  e  Carrara.  Un 
territorio da ri-vivere”.
Potenziamento del sistema dei parcheggi a servizio dell'area centrale di Massa, attraverso 
la creazione di un'autorimessa a più livelli, parzialmente interrata.
Riqualificazione di Piazza Bastione e delle aree adiacenti al Mercato.

Descrizione dell'area (stato attuale)

Il perimetro di zona comprende: l'edificio del Mercato Ortofrutticolo con lo spazio pubblico 
antistante, piazza Bastione e  i tratti contigui di Via del Mercato e di Via di Bastione.

Superficie territoriale complessiva: St = mq 8750

Disciplina PRGC 1980

• Zona A, soggetta a Piano di recupero per il centro storico

Disciplina Variante

Interventi previsti e destinazioni ammesse 

• Attrezzature pubbliche
• Parcheggio pubblico
• Commerciale
• Viabilità carrabile
• Verde pubblico (piazza)

Si prevede la ristrutturazione dell'edificio del mercato comprendente:
• la trasformazione in esercizi commerciali di vicinato dei depositi posti sul lato di Via 

di Bastione, con affaccio sulla stessa, previo abbassamento della quota stradale;
• la  ristrutturazione  e  messa  a  norma  dello  spazio  coperto  alla  quota  di  Piazza 

Bastione adibito a parcheggio;
• la ristrutturazione interna del piano del mercato con la riorganizzazione degli spazi 

commerciali sottoforma di galleria, la creazione di una sala convegni e un secondo 
accesso da Piazza Bastione;

• la demolizione del corpo scala esterno, sul lato di Piazza Bastione

Si prevede la realizzazione di un parcheggio coperto con un piano f.t. in continuità col 
parcheggio  interno  all'edificio  del  Mercato  e  due  piani  interrati.  La  copertura  del 
parcheggio,  raccordata alla quota di  Via delle Mura sud e del  piano del  mercato sarà 



sistemata  come   piazza  pubblica,  accessibile  mediante  gradinata  anche  da  Via  di 
Bastione.

La piazza è chiusa sul lato di Via di Bastione da una “spina edificata”, che prolunga il 
fronte del Mercato Ortofrutticolo, destinata ad ospitare attività commerciali (con i depositi 
al livello 0 del parcheggio.

Categorie d'intervento sul patrimonio edilizio esistente ammesse, ai sensi della normativa 
regionale:

• Edificio del Mercato Ortofrutticolo: fino alla ristrutturazione edilizia.

Dati quantitativi:

Recupero fabbricato esistente
• Parcheggio interno: mq 1124
• Spazi commerciali su Via di Bastione: SUL = mq 428
• Galleria commerciale: SUL = mq 967
• Spazi per attività congressuali: SUL = mq 635

Nuova costruzione
• Piano parcheggio a quota strada: mq 1890
• Spazi  commerciali su Piazza Bastione: SUL = mq 640
• Superficie minima piazza pubblica (sulla copertura del parcheggio): mq 1200

Minime variazioni  dimensionali,  che si  rendano eventualmente necessarie  nelle  fasi  di 
implementazione del progetto non comportano ulteriori varianti urbanistiche.

Modalità di attuazione

L'area in oggetto è esclusa dal perimetro del Piano di recupero per il centro storico di cui 
al PRGC 1980. 

Intervento  diretto,  nel  rispetto  dello  Schema  direttore  “Centro”  e  del  Progetto  norma 
“Mercato Ortofrutticolo” allegati.



Area R13 - Percorso di accesso al Castello Malaspina
Scheda normativa

Previsioni PRG vigente (1:5000)

Perimetro area d’intervento (1:2000)

Previsioni Variante (1:5000)

Aree d’intervento

Nuove connessioni urbane



Riuso di edificio esistente

Sistema di scale mobili



Opere di urbanizzazione e aree a standard  (1:2000)

NB_ Le aree di intervento individuate nella presente Variante sono ambiti di progettazione unitaria e 
integrata. Modifiche alle aree individuate nel presente schema, che mantengano inalterate le quan-
tità di opere pubbliche fissate nelle schede normative non comportano ulteriori varianti urbanistiche.





Ambiti d’intervento privato
Aree destinate ad attrezzature pubbliche o d’uso pubblico (v. scheda)
Aree a verde pubblico / parchi
Aree a verde o a parcheggio pubblico
Parcheggi pubblici
Viabilità
Parcheggio interrato



Rif. Scheda Denominazione intervento
R13 Percorso di accesso al Castello Malaspina

Obiettivi del Comune 

Realizzazione di un percorso panoramico, in parte meccanizzato, per collegare il centro 
storico di Massa con il Convento del Carmine e il Castello Malaspina, a completamento di 
un itinerario urbano comprendente anche i  tracciati  storici  di  Via del Forte,  Piazza del 
Carmine, Piastronata.
Riqualificazione paesaggistica del versante urbano della collina su cui sorge il castello.

Descrizione dell'area (stato attuale)

L'area comprende una porzione del versante urbano della collina su cui sorge il castello, di 
proprietà privata, tra Via Prado (prossimità porta Martana) e Via del Forte. Include inoltre 
un edificio ex produttivo, recuperato a fini commerciali ma ancora inutilizzato su Via Prado.

Superficie territoriale complessiva (in proiezione orizzontale):  St = mq 7400

Disciplina PRGC 1980

• Zona A, soggetta a Piano di recupero per il centro storico.

Disciplina Variante

Interventi previsti e destinazioni ammesse 

• Verde pubblico
• Infrastrutture per la mobilità alternativa (impianto di risalita mediante scale mobili)
• Attrezzature pubbliche

Si prevede la realizzazione di un percorso comprendente: 
• un primo blocco di 4 scale mobili fra Via Prado e il tratto a valle di Via S. Chiara; 

l'accesso avviene attraverso l'edifico esistente, in cui saranno collocati servizi per i 
visitatori.  La  prima scala,  che passa sotto  i  resti  di  un  bastione della  cinta  più 
esterna del castello,  è interrata;  le altre sono aperte su un lato e dotate di  una 
copertura verde integrata con le sistemazioni paesaggistiche al contorno. Tra una 
scala e l'altra sono previsti punti di sosta-belvedere all'interno di un parco collinare;

• un tratto pedonale, ricalcante le rampe a fianco del Convento del Carmine su Via 
santa Chiara;

• un secondo blocco di 2  scale mobili, simili alle precedenti,  fra il tratto a monte di 
Via S. Chiara.

Le scale mobili, a senso unico in salita, sono affiancate da una scala di servizio.

Particolare cura sarà dedicata, nell'elaborazione del progetto esecutivo, alle qualificazione 
architettonica e paesaggistica sia del percorso, sia del suo intorno (parco della collina).



Dati quantitativi:

• Larghezza massima del percorso (scale mobili e scale di servizio): m 3,50

Modalità di attuazione

L'area R13 è esclusa dal perimetro del Piano di recupero per il centro storico di cui al 
PRGC 1980.

Intervento pubblico diretto, nel rispetto dello Schema direttore “Castello” e del Progetto 
norma allegati.

Preliminarmente alla progettazione definitiva dovrà essere eseguito uno studio di dettaglio 
del versante interessato dalla realizzazione della scala mobile, finalizzato alla definizione 
delle eventuali opere di messa in sicurezza dello stesso. L’eventuale progetto di messa in 
sicurezza dovrà essere oggetto di parere da parte dell’Autorità di Bacino Toscana Nord.



Area R14 - Bed & breakfast in Via del Colletto
Scheda normativa

Previsioni PRG vigente (1:5000)

Perimetro area d’intervento (1:2000)

Previsioni Variante (1:5000)

Aree d’intervento



Opere di urbanizzazione e aree a standard  (1:2000)

NB_ Le aree di intervento individuate nella presente Variante sono ambiti di progettazione unitaria e 
integrata. Modifiche alle aree individuate nel presente schema, che mantengano inalterate le quan-
tità di opere pubbliche fissate nelle schede normative non comportano ulteriori varianti urbanistiche.



Ambiti d’intervento privato
Aree destinate ad attrezzature pubbliche Aree a verde pubblico 
/ parchi
Aree a verde o a parcheggio pubblico
Parcheggi pubblici
Viabilità



Rif. Scheda Denominazione intervento
R14 Bed & breakfast in Via del Colletto

Obiettivi del Comune 

Incremento  dell'offerta  ricettiva  mediante  l'attuazione  dell'intervento  di  iniziativa  privata 
inserito nel PIUSS “Massa e Carrara. Un territorio da ri-vivere” relativo alla trasformazione 
di un fabbricato esistente in area collinare in “bed and breakfast”.

Descrizione dell'area (stato attuale)

Edificio privato ad uso magazzino e relativa resede.

Disciplina PRGC 1980

• Zone collinari e montane

Disciplina Variante

Interventi previsti e destinazioni ammesse 

Struttura  turistico-ricettiva  -  Residenziale  vincolato  all’attività  di  Bed  &  Breakfast 
(affittacamere) ai sensi della LR 42/2000.

Categorie d'intervento sul patrimonio edilizio esistente ammesse, ai sensi della normativa 
regionale:

• fino alla sostituzione edilizia; è ammesso inoltre un ampliamento una tantum nella 
misura massima di 50 mq di SUL.

Dati quantitativi

• Capacità  ricettiva  massima:  6  camere  pari  a  12  posti  letto,  ai  sensi  della  LR 
42/2000.

Modalità di attuazione

Intervento  diretto.  L’intero  intervento  (recupero  della  volumetria  esistente  e  relativo 
ampliamento) deve essere realizzato al di fuori dell’area ricadente in classe di pericolosità 
geomorfologica G4. In alternativa l’intervento può essere realizzato attraverso il recupero 
della volumetria esistente e relativo ampliamento nella posizione attuale, qualora l’area 
venga deperimetrata o declassificata ai sensi di legge a seguito degli interventi di messa in 
sicurezza. 
In ogni caso l’incremento di superficie o di volume deve essere realizzato in ampliamento 
al fabbricato esistente al fine di contenere la dispersione dell’edificato in un’area di grande 
valore  paesaggistico,  individuata  dal  PS  e  dal  PIT  regionale  nell’abito  del  patrimonio 
collinare, e rispettate le prescrizioni di cui alla relazione geologica integrativa allegata alla 
presente Variante.



Schemi direttori

Schema direttore Pomario (Aree R1, R2, R3, R4, R5, R6)

Schema direttore Frigido Nord (Area R7)

Schema direttore Frigido Sud (Aree R9, R10)

Schema direttore Centro (Aree R12, R11)

Schema direttore Castello (Area R13)







STUDIO DELLA CIRCOLAZIONE SETTORE URBANO
VIA DEI COLLI - BORGO DEL PONTE

Ai fini della sicurezza 
si consiglia di spostare 
l’ingresso alla scuola di 
Via Venturini sul lato 
del parcheggio di pro-
getto

Area pedonale. Accesso 
consentito ai frontisti











Progetti norma

Area R12  - Recupero area “Mercato ortofrutticolo”

Area R13  - Percorso di accesso al Castello Malaspina



Area R12  - Recupero area “Mercato ortofrutticolo”

Progetto norma













Area R13  - Percorso di accesso al Castello Malaspina

Progetto norma
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