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Il Centro città

Lo sviluppo della città nelle sue linee principali è stato determinato in gran parte dalla
decisione pianificatoria del Principe di dare una dimensione e un ruolo importante alla capitale
del suo stato, come dimostrato dalla forma schematica della città. Intorno alla metà del XVI
secolo Alberico I Cybo Malaspina inizia la costruzione di Massa Nuova. La formazione del
nuovo centro abitato, edificato in gran parte con i materiali ricavati dallo smantellamento del
vecchio borgo ubicato intorno al castello, fu estremamente rapida, cosicché alla fine del
Settecento le strade interne alle mura cinquecentesche avevano già tutti i fronti saturi e all’inizio
dell’Ottocento il tessuto cittadino aveva assunto la sua attuale conformazione; ma soprattutto
erano già stati costruiti tutti gli edifici specialistici più importanti ed i palazzi più rappresentativi
e di fatto demolito il vecchio borgo denominato Sopra Rocca.
Tutto questo è facilmente leggibile dal confronto fra le carte catastali disponibili quali il
catasto estense del 1823, il catasto d’impianto del Regno d’Italia del 1910, il catasto della
Repubblica d’Italia del 1960, nei quali sono riportati gli edifici presenti al 1823 o costruiti negli
intervalli di tempo intercorrenti tra un catasto e l’altro (vedi tabella).
La conseguenza di quanto descritto nel tessuto dell’abitato e nelle caratteristiche
dell'edilizia è un contrasto netto tra la preesistenza medievale ed il nuovo insediamento 
cinqueseicentesco.
Fatto particolarmente evidente nella tipologia delle strade, rettilinee e relativamente
ampie, quelle frutto della pianificazione seicentesca (via Alberica, via Beatrice, via Dante e via
Cavour), piuttosto tortuose e strette quelle antecedenti, che in parte ricalcano il percorso della
vecchia via pedemontana ed in parte quello delle altre strade di collegamento al castello (via
Bigini, via Cairoli, via Guglielmi, via della Rocca, via Staffetti). Dal punto di visto tipologico e
del valore storico-architettonico possiamo osservare una sostanziale differenza tra il tessuto
edilizio presente sul colle e quello presente nella zona bassa. Mentre il primo è caratterizzato da
edifici isolati in gran parte ristrutturati od ampliati di recente, il secondo mostra una maglia
fortemente aggregata nella quale sono presenti tutti i tipi edilizi più comuni con predominanza di
quelli a schiera, in linea e i “palazzi”. Un caso a sé stante è la villa Massoni tipico esempio di
villa padronale con la propria area di pertinenza e le case coloniche per i contadini.
La gran parte degli edifici di rilevante valore storico-architettonico, ad esclusione del
castello Malaspina e della chiesa di Santa Chiara sono ubicati nella parte bassa della città dove si
erano concentrati i nobili e le classi più abbienti e fronteggiano le strade e le piazze principali. La
gran parte degli edifici di scarso valore sono ubicati sul colle o sui fronti delle strade perimetrali
in prossimità delle mura cittadine. Nel complesso il numero degli edifici di valore sono
fortemente predominanti sugli altri a testimonianza di un centro storico di pregio.
La struttura urbana presenta una prima zona nella parte pianeggiante o leggermente in
declivio, ubicata ad ovest rispetto al colle dove sorge il castello, caratterizzata da una elevata
densità edilizia con fabbricati aggregati a più piani fuori terra a destinazione mista con
prevalente presenza di residenza ma anche di attività commerciali, artigianali, direzionali
pubbliche e private e specialistiche.
Una seconda zona comprendente il colle del castello e l'area di villa Massoni è
caratterizzata da una bassissima densità edilizia , con fabbricati ad esclusiva destinazione
residenziale ed ampie aree scoperte adibite principalmente ad uliveto ed orti, peraltro in gran
parte incolte. Sono presenti in questa parte anche due zone boscose nella zona retrostante il
castello e villa Massoni in cui è possibile rinvenire le essenze tipiche della macchia
mediterranea: leccio, pino, corbezzolo, ginestra.
Analizzando dettagliatamente la prima zona possiamo osservare che gli isolati che la
compongono sono sostanzialmente stretti e di forma allungata e pertanto gli edifici che si
attestano lungo le strade lasciano spazio a corti e chiostrine molto piccole. Solo pochi isolati si
dilatano fino a raggiungere la forma di un vero e proprio quadrilatero, in questo caso le zone
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interne sono adibite ad orti e giardini. In questa zona si concentrano le attività commerciali e
direzionali e alcuni degli edifici pubblici più importanti quali la sede della Provincia, della
Prefettura, la biblioteca civica, il duomo con l'annesso seminario vescovile, alcune sedi
decentrate del comune, tutti elementi che concorrono a formare la valenza di centro politico e
amministrativo dell'intero comune. In modo particolare sono le piazze Aranci e Mercurio ad
assolvere il ruolo di veri e propri poli di riferimento del tessuto urbano.
Un'analisi dettagliata della seconda zona mostra come nella stessa non esistano veri e
propri isolati ma case sparse a due o tre piani fuori terra, alcune delle quali disposte lungo le
strade dell'antico borgo, altre all'interno dei lotti di pertinenza con strade di accesso spesso solo
pedonali ed in forte stato di abbandono. Nel caso di villa Massoni siamo invece di fronte ad una
grande unica proprietà con caratteristiche peculiari di grandissimo valore storico, architettonico
ed ambientale in grave degrado e con rischio imminente di crolli in alcune parti.
In questa parte del centro storico sono praticamente assenti le attività commerciali ed
artigianali, tale mancanza è accompagnata dalla trascuratezza delle aree scoperte che la rendono
la zona più degradata dell’intero centro.

-Datazione degli edifici del centro storico-
Periodo Numero edifici Percentuale
Ante 1823 245 80%
Dal 1824 al 1910 23 7%
Dal 1910 al 1960 27 8%
Dal 1961 ad oggi 14 5%
TOTALE 309 100%

EMERGENZE STORICO-ARCHITETTONICHE

Il Castello Malaspina
Il Castello Malaspina è il risultato di una complessa serie di interventi costruttivi
schematizzabili in tre grandi fasi. Il primo nucleo, risalente almeno all’XI secolo, doveva
consistere solo in un’alta torre recintata, il mastio, la cui funzione era quella di vigilare sulla
pianura e sulla costa e probabilmente era collegato con altre torri nei monti circostanti, formando
così una catena di avvistamento. A quell’epoca il dominio sulla rocca di Massa era tenuto dagli
Obertenghi e durò, con alterne vicende, fino al XIII secolo. Il secondo periodo costruttivo risale
alla fase storica in cui la Rocca era tenuta da Lucca, per essere successivamente disputata tra
questa, Pisa e Firenze ( fino allo inizio del XV secolo). La Rocca risultava a quel tempo
ingrandita e fortificata da una cortina merlata potenziata da tre torri, un ponte levatoio insieme
con le tracce della dimora marchionale visibili nella parte alta della fortezza, che consistono in
corridoi con arcate, volte a botte, feritoie. In epoca medievale, quindi, cioè dal secolo XI
all'inizio del XV, l'incastellamento si era avuto sullo sperone più alto della collina rocciosa e si
era evoluto dalla condizione di unica torre recintata a piccolo fortilizio mediante allargamento
della parte residenziale ed aggiunta di torrette nella cortina muraria merlata. La terza fase è
contraddistinta dall’ampliamento del nucleo esistente con l'aggiunta del palazzo voluto da
Giacomo Malaspina, signore dal 1445 al 1481, e completato dai suoi discendenti.
Contemporaneamente furono rafforzate le opere di difesa, secondo le nuove esigenze dettate
dalla potenza di fuoco delle armi cinquecentesche. La costruzione del palazzo risale alla seconda
metà del XV secolo, quando assunse la caratteristica forma ad “L”. Intorno alla prima metà del
XVI secolo il fabbricato fu ampliato con l’aggiunta di quella parte che si affaccia sul cortile e
che comprende il porticato con le colonne, la veranda con le tipiche finestre cinquecentesche e le
attigue loggette verso il borgo della Rocca. Nel 1548 furono restaurate le mura in cui mancavano
ancora il blocco difensivo sul lato mare e le cannoniere. Al 1570 è da attribuire la costruzione del
puntone, cioè quel baluardo avanzante verso sud-est. Questo bastione era stato costruito intorno
ad una torre, chiamata dalle fonti la “torre di Pinello”, della quale si vede attualmente solo il
perimetro circolare del basamento. Sappiamo che essa crollò nel 1780. Nel 1603 Alberico I Cybo
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Malaspina fece lavori nel Castello nel lato sud-ovest e aggiunse il bastione che ha nella parte
superiore un tratto di muratura ad arcate adibita a cannoniera, il “Cavaliere”. Nel XVII secolo,
infine, si ha un ulteriore ampliamento delle strutture difensive, costituito sostanzialmente dal
blocco consistente nelle cannoniere visibili sopra l'ingresso principale del castello.

Il Palazzo Ducale
Affacciato sulla Piazza Aranci, ne occupa un intero lato e si estende ad "U" fino a Piazza
Mercurio. Il nucleo originario risale ai primi del ‘500 ed era la villa di pianura dei Malaspina. La
parte più imponente dell'edificio venne realizzata da Carlo I ed è costituita dal Salone degli
Svizzeri e dalla Cappella Ducale, della cui originaria ricchezza restano soltanto i soffitti
affrescati da Carlo Pellegrini ed un’ancona marmorea di pregevolissima fattura che costituisce la
pala d'altare.
La sistemazione definitiva, terminata nei primi anni del ‘700 per volontà della principessa
romana Teresa Pamphilj, moglie di Carlo II, fu opera di Alessandro Bergamini, che dette
armoniosa sistemazione alla facciata, realizzò il cortile di spirito rinascimentale con due loggiati
sovrapposti che corrono lungo i tre lati e con la balaustra marmorea che delimita il loggiato
superiore, la monumentale scalinata di accesso ed il pittoresco Grottesco, rappresentante la grotta
di Nettuno, con la statua del dio marino che fa da scenografico fondale all'ingresso.
All'interno del Palazzo, lo stesso Bergamini scolpì l’Alcova del Duca Carlo II. Notevoli
anche le sale affrescate dal fivizzanese Stefano Lemmi, autore anche dei fregi e degli affreschi
che decorano il Grottesco.

Il Teatro Guglielmi
Il teatro Guglielmi venne edificato nella seconda metà dell’Ottocento per rispondere alle
esigenze della città che si andava ingrandendo e non poteva mancare di una moderna struttura,
limitandosi alle rappresentazioni permesse dal piccolo spazio teatrale attrezzato nel Palazzo
Ducale. I propositi di realizzare il nuovo edificio datavano ormai da molti anni quando venne
ultimato (1880) e dovettero attendere la primavera del 1886 per inverarsi del tutto. L’opera
venne costruita su progetto dell'architetto Vincenzo Micheli di Firenze. Il teatro, intitolato al
compositore massese Pier Alessandro Guglielmi, presenta la facciata con la parte centrale
avanzata per permettere il passaggio degli spettatori dalle carrozze all’atrio, secondo le mode del
tempo. L’interno è formato da tre ordini di palchetti più il loggione, disposti attorno alla tipica
pianta con sala a ferro di cavallo, ed è arricchito da raffinati stucchi dorati.

Le chiese
Demolita l’antica Collegiata di S.Pietro in Bagnara (oggi Piazza Aranci), la più grande e
importante chiesa di Massa è il Duomo, dedicato ai SS. Pietro e Francesco d’Assisi, costruito
nella forma attuale con successivi ampliamenti a partire dalla chiesa del preesistente convento
francescano. La sistemazione definitiva avvenne in concomitanza con l'erezione della Diocesi di
Massa nella prima metà dell'800. La facciata fu realizzata su disegno del Prof. Cesario Fellini nel
1936. All'interno sono conservate numerose opere di pregio: un trittico di Bernardino del
Castelletto il Presepio in terracotta invetriata policroma di Benedetto Buglioni tele del Maratta,
del Garzi, del Pinturicchio e di alcuni artisti locali, come il Ghirlanda e il Pincellotti pregevoli
lavori in marmo, come gli altari dei Bergamini ed un'ancona di Andrea e Tommaso Lazzoni.
Il vicino Museo d'Arte Sacra espone oggetti di notevole bellezza, fra cui spiccano un
Crocefisso di Felice Palma ed una Madonna con Bambino in argento di Giovanni Vambre.
In piazza Mercurio, la piccola chiesa di San Giovanni Decollato, edificata tra il 1639 e il
1641, conserva l’impianto originario malgrado sia stata rimaneggiata in epoca barocca. La pianta
rettangolare è sormontata da una cupola a base ottagonale, con accanto il piccolo campanile.
L’interno mantiene caratteri essenziali negli ornamenti e nelle decorazioni e presenta una tela
attribuita a Domenico Fiasella, raffigurante una Madonna in trono con angeli e santi che assiste
alla liberazione di anime purganti.
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La chiesa della Madonna del Carmine, costruita alla metà del Cinquecento a ridosso delle
mura che chiudevano il borgo medioevale, faceva parte del complesso del monastero di Santa
Chiara. E’ il risultato quindi della trasformazione dell’antico oratorio monacale, anche se
nell’insieme l’impianto originario è stato mantenuto. L’edificio, di modeste dimensioni, è
preceduto da un portico dov’è collocata una Maestà.
Di notevole interesse storico ed architettonico sono le pievi di S.Vitale a Mirteto e di
S.Gimignano ad Antona, che, assieme alla chiesetta di S.Leonardo al Frigido costituiscono le
superstiti testimonianze della religiosità medievale. La prima, documentata con certezza dal 986,
ma sembra esistesse già nel VII secolo, più volte rimaneggiata e recentemente restaurata,
conserva numerose opere in marmo di scuola locale a partire dal XV secolo. La chiesa di San
Gemignano, tra i più antichi edifici religiosi dell’intera provincia, è documentata con certezza dal
1297, ma sembra risalire ad un periodo ancora antecedente. L'impianto attuale mostra una
struttura romanica a cui vennero aggiunte due navate laterali cinquecentesche. La medievale
chiesetta di S. Leonardo al Frigido è quanto resta di un antico insediamento sorto probabilmente
su una Mansio romana al servizio di quanti transitavano lungo la via Aemilia Scauri. L’edificio
sacro, in stile romanico, ebbe annesso in epoca medioevale anche uno un ospizio per i viandanti.
Si presenta formato da un unico ambiente, con il coro poggiato, nel sottosuolo, su una struttura
semicircolare, forse il basamento dell’antica abside.
La chiesa della Madonna del Monte, risalente al 1585, a cui era annesso il convento degli
Agostiniani, inglobato poi nelle strutture dell’adiacente ospedale. La chiesa conserva il suo
impianto originario, con una modesta navata e cinque altari, ma ha subito notevoli mutamenti
nell’interno dove al più semplice corredo iniziale sono subentrati gli altari rifatti nel XVIII
secolo, unitamente ad altri motivi barocchi.
A Massa sono, poi, presenti tre Santuari: quello dedicato alla Beata Vergine dei Quercioli
(1835) quello della Madonna degli Uliveti e quello di Nostra Signora della Misericordia,
costruita nella metà del ‘600 per volere del duca Carlo I, su disegno dell’architetto Raffaele
Locci.

Le piazze
Piazza Mercurio venne aperta nella forma attuale alla metà del secolo XVI, quando
venne operata una sistemazione dei borghi medioevali applicando criteri rinascimentali. Prima di
quella data esisteva comunque uno spazio che aveva la funzione di Mercatale e che gli abitanti
chiamavano semplicente Piazza, a indicare la sua centralità. I palazzi che vi si affacciano
mostrano ora una struttura più alta e stretta di impronta quattrocentesca (lato nord-est), ora un
respiro più ampio. Tra di essi emergono il palazzo Staffetti e l'ex palazzo della Banca d'Italia, ora
sede della Biblioteca Civica. Va compresa negli edifici di rilievo che delimitano il perimetro
regolare della piazza la chiesa di San Giovanni Decollato, che fu fatta costruire nel 1639 da
Carlo I Cybo-Malaspina. La fontana al centro della piazza risale al 1556, mentre la colonna
marmorea e il Mercurio, ad essa sovrapposti furono sistemati attorno al 1770. L’insieme ha
subito un recente restauro per riparare ai gravi danni provocati da un borbardamento durante
l'ultimo conflitto mondiale.
Piazza Aranci, nel cuore della città, sorge su un’area storica dell'insediamento ai piedi
delle colline. Qui infatti vi era il centro del borgo di Bagnara, con la pieve dedicata a San Pietro
risalente al XII secolo e demolita nel 1807 per volontà di Elisa Baciocchi, sorella di Napoleone.
Alcuni anni più tardi la piazza fu abbellita dalla doppia fila di aranci, che tuttora la cinge su tre
lati. I primi agrumi messi a dimora davano un buon frutto e si ha notizia delle raccolte fatte dai
giardinieri comunali per portarli negli ospedali. In seguito vennero impiantati agrumi dal frutto
amaro che mantengono a lungo il frutto, creando un particolare e notevole contrasto di colore,
completato dalla vivacità cromatica del bellissimo Palazzo Rosso che domina lo spazio. Al
centro della piazza si innalza una fontana-obelisco marmorea eretta nel 1853 in onore dei duchi
di Modena; i quattro leoni risalgono agli anni intorno al 1870 e furono scolpiti da Giovanni Isola.
Piazza del Portone rappresenta il luogo dove si apriva la porta settentrionale delle mura
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cinquecentesche, la porta del Pino di San Francesco, oggi scomparsa. La piazza infatti è venuta
assumendo le caratteristiche attuali nelle fasi successive, con l'innalzamento dell'Arco del
Salvatore appena fuori il tracciato delle mura, e la costruzione delle logge e di gran parte del
complesso del seminario vescovile, sul lato sud, riconducibile al secolo scorso. La stessa fontana
seicentesca, detta Battì dal barile, collocata in una rientranza del muro vicino all'ingresso del
seminario, era con tutta probabilità addossata alle vecchie mura. La fontana rappresenta una
figura maschile, curva nel sostenere il peso di un bariletto da cui esce l'acqua che finisce
nell'elegante vasca sottostante.
Piazza della Liberazione si colloca lungo la via Aurelia, al centro degli assi viari ai
margini della città storica, in un nodo di intenso traffico. Essa risale al periodo tra le due guerre e
presenta una monumentale fontana in marmo bianco, formata da una vasca circolare i cui bordi
sono ornati da quattro putti con al centro un imponente globo dal quale scaturiscono numerosi
zampilli.
Piazza Garibaldi si apre di fronte alla chiesa della Madonna della Misericordia, mentre
sul lato nord-est presenta il palazzo della Banca d'Italia. La piazza, ricca di vegetazione, risale
alla fine dell'Ottocento e ospita un monumento all'eroe dei Due Mondi, eretto nel 1900. Durante
l'ultimo conflitto mondiale anche qui, come in altre piazze della città, venne scavato
provvisoriamente un rifugio antiaereo. Recentemente è stata completata la nuova
pavimentazione.
Piazza Matteotti prolungata dalla vicina piazza Palma, rappresenta il centro della Massa
moderna. Sulle due piazze domina la mole del moderno edificio del Palazzo Comunale, costruito
alla fine degli anni Sessanta. La piazza, a pianta rettangolare, presenta su uno dei lati maggiori la
chiesa di San Sebastiano, erede dell'antico edificio religioso completamente distrutto durante la
seconda guerra mondiale, e al centro un monumento marmoreo dedicato alla Resistenza, opera
dello scultore Cascella.

MANUFATTI DIFFUSI (QUALI PERCORSI STORICI, OPERE IDRAULICHE,
TABERNACOLI, SISTEMAZIONI AGRICOLE DI INTERESSE CULTURALE ETC.)

Via Piastronata
Alla fine del XIV secolo, quando ancora non esisteva la città che conosciamo oggi, ai
piedi della Rocca andava assumendo una certa importanza l’abitato di Bagnara, nei pressi
dell’attuale piazza Aranci, con funzioni di mercatale e sede della amministrazione della giustizia.
I collegamenti tra gli abitati del piano e quelli della Rocca avvenivano lungo la Piastronata e via
della Rocca, dove era situata la porta San Iacopo che permetteva l’accesso alle fortificazioni.
Proseguendo il percorso verso il castello, si notano in via della Rocca i resti della cinta fortificata
medioevale, allargata dalle successive mura cinquecentesche che inglobavano tutto l'attuale
centro storico. La Piastronata rappresenta quindi una sintesi della storia della città. Per secoli è
stata la via di fuga principale per gli abitanti del piano che in caso di pericolo cercavano rifugio
nel castello, ma è stata anche al centro delle espansioni cinquecentesche che si sono localizzate
attorno all'antico nucleo di Bagnara. La via detta della Piastronata si apre all'angolo sud-est
dell'attuale piazza Mercurio, per secoli mercatale della comunità, e sale al castello tra chiese e
palazzi di antiche origini. Lastricata nella seconda metà del Cinquecento, la via presenta tra
l’altro un bell'esempio di casa dipinta all'incrocio con il vicolo di Santa Elisabetta. Recentemente
è stato oggetto di un restauro da parte del Comune.

L'arco del Salvatore
L’Arco del Salvatore, che dalla piazza del Portone immette in via Palestro, probabilmente
non è mai stato compreso nelle vecchie mura aperte dagli sviluppi urbanistici del Cinquecento.
Esso ha sostituito l'antica porta del Pino di San Francesco che era già scomparsa alla fine del
XVIII secolo. L’arco, comunemente detto il Portone, secondo le cronache risale al 1563, mentre
nel 1690 venne innalzata la statua del Salvatore che si ritiene opera di un artista della famiglia
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Bergamini.

Porta Martana
Nella seconda metà del Cinquecento le mura della Rocca furono ampliate verso il piano,
per volere di Alberico I Cybo-Malaspina. Nella parte meridionale dell'abitato, dalla medioevale
porta Quaranta le mura degradavano verso porta Martana. All'interno del nuovo circuito di mura
il vecchio borgo fu sventrato dando origine alle due strade rettilinee che convergono su piazza
Martana: via Alberica e via Beatrice. La nuova disposizione urbanistica comportò
rimaneggiamenti e sostituzioni di vecchi edifici, come è possibile constatare percorrendo le due
vie e confrontandole con via Bigini, la vecchia via pedemontana, che ha mantenuto il primitivo
aspetto. In questa via predominano gli edifici irregolari, alti e stretti, risalenti al Quattrocento,
mentre in via Alberica e via Beatrice il segno predominante è quello rinascimentale. Tutte le
strade suddette convergono verso porta Martana, anticamente detta Toscana. La porta si apriva
verso sud e rappresenta uno dei due accessi della cinta muraria costruita dal principe Alberico,
come ricorda l'iscrizione posta sul cartiglio che sovrasta l’arco.

Portale del Pomario Ducale
A metà circa di via Palestro, dopo l’arco del Salvatore e in prossimità della chiesa dei
Servi, si apre il portale marmoreo dell'ex giardino ducale, il Pomario, sorretto ai lati da due
figure in altorilievo, un uomo e una donna, che la fantasia popolare ha battezzato Pasquino e
Pasquina. Il portale in marmo con le cariatidi costituiva il monumentale ingresso al giardino di
Camporimaldo appartenente ai duchi Cybo-Malaspina, voluto alla metà del Cinquecento da
Alberico Cybo per uso personale. Il giardino, oggi scomparso, conteneva piante rare che i nobili
facevano giungere da ogni parte del mondo e che venivano sistemate secondo un preciso ordine
geometrico.

Porta Quaranta
Della cinta fortificata che racchiudeva la città medioevale, quella compresa nella Rocca,
rimangono alcuni bastioni, visibili percorrendo la via della Rocca e la porta Quaranta. Le mura
cinquecentesche si collegavano a questa porta e, degradando verso il piano, giungevano alla
porta Martana e all'odierna piazza del Bastione. La porta medioevale costituiva uno dei due
accessi alla città vecchia, da dove, oltrepassato il quattrocentesco portale in arenaria, si
cominciava a salire verso le fortificazioni del castello Malaspina.

Il Fortino di S. Francesco
Il Fortino di S. Francesco venne realizzato nella prima metà del secolo XIX per iniziativa
del governo estense con funzione di impianto militare a difesa della costa; era strutturato su
pianta pentagonale e recintato da un fossato di protezione. Al suo interno si trovava una piccola
caserma ed un deposito munizioni; alla sommità vi era un camminamento al quale si accedeva da
quattro rampe necessarie al trasporto dell’artiglieria.
Tracce del fortino si individuano nel perimetro del parco della colonia Fiat; con molta
probabilità il fortino venne abbattuto negli anni 30 in occasione della costruzione del viale
litoraneo.

La via Vandelli
La via Vandelli venne costruita fra il 1738 e il 1751 per volere del Duca Francesco III
d'Este per consentire al ducato di Modena un accesso al mare all'interno dei propri confini. Il
nome deriva dall’ingegnere e matematico Domenico Vandelli che fu incaricato di disegnarne il
tracciato. Realizzata con notevoli investimenti, la strada superava la dorsale appenninica a San
Pellegrino in Alpe e quella più ostile delle Apuane, al passo della Tambura, valico sul quale
insisteva da secoli una mulattiera di collegamento con il versante garfagnino. Le difficoltà
furono enormi in particolare nel tratto da Resceto ai 1620 metri del passo della Tambura. La
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strada carrozzabile si dimostrò subito troppo ardita, con tornanti stretti e pericolosi e pendenze
talmente accentuate da richiedere l'aiuto di diversi uomini per permettere il passaggio delle
carrozze. Nei tratti più ripidi fu necessario ricorrere alla costruzione di muri a secco che ne
costituiscono uno degli aspetti più caratteristici e pregevoli. Fu utilizzata raramente a causa degli
smottamenti dei muri a secco, a cui il tracciato era soggetto e ad un prolungato innevamento
nella parte alta. Lo sforzo economico e progettuale fu quindi vano, non giungendo mai a
realizzare il fine di un’arteria commerciale per lo sviluppo delle aree collegate e l’opera cadde
presto in uno stato di degrado. Recentemente un restauro effettuato dal Comune di Massa e dal
Parco delle Apuane ha restituito all'antico splendore la parte di tracciato relativo al territorio
comunale.

La via Francigena e la centuratio romana
Le tracce della via Francigena come del resto tutte le strade medioevali, sono labili e di
difficile interpretazione in quanto si sovrappongono in linea generale al più incisivo e dominante
assetto infrastrutturale della centuratio romana.
La centuriatio romana essendo basata su precise regole di inquadramento territoriale
risulta di più facile individuazione, qualora emergano alcuni caposaldi certi ed incontrovertibili,
cosa che non accade nel caso della via Francigena, ma in considerazione del fatto che i due
tracciati per certi tratti si fondono è possibile individuare un filo logico che consente, attraverso
l’aiuto di fonti storiche, rappresentazioni cartografiche e presenza di elementi concreti, una
ricostruzione attendibile e giustificata di quello che è stato lo sviluppo dal periodo dell’impero
romano a quello medioevale dell’assetto infrastrutturale del territorio massese.
Occorre comunque rilevare che non esistono conoscenze determinanti circa la
conformazione del sistema idrografico di epoca romana e medioevale che possano far apprezzare
e valutare l’andamento della linea di costa e la conseguente conformazione geomorfologica
dell’entroterra; risulta sostanzialmente difficile accertare la sequenza delle centuriazioni che
venivano assegnate ai legionari in quanto i limites ed i fines venivano destrutturati dal succedersi
naturale di modifiche subite dal territorio per impaludamenti, formazione di laghi interni di
origine marina, deviazione dei corsi d’acqua ecc.
Tuttavia è importante segnalare come alcune “certezze” relative ad un coordinamento del
reticolo, riscontrabili in particolar modo da testimonianze di più facile lettura nella zona di
Querceta, consenta di ipotizzare un sistema complessivo di definizione centuriale esteso alla
piana apuo-versiliese basato sul classico modulo quadrato di 2400 piedi corrispondenti ad una
maglia di circa 720x720 metri.
Assunta come giustificata questa ricostruzione risulta plausibile, relativamente alla
pianura massese, identificare una residuale traccia della centuriazione nell’asse stradale di via
Volpina, che trova conferma, al di là del corso del Frigido, nell’asse di via Silcia.
La via Francigena detta anche Francesca o Romea svolgeva ruolo di collegamento tra i
bacini del mare Tirreno e Adriatico con il mare del Nord interessando vasti territori della
Spagna, Francia, Germania ed Inghilterra e per quanto riguarda il territorio massese, così come
già accennato, il tracciato della via Francigena presuppone la sovrapposizione a quello più antico
della via Silcia e di via Romana con la peculiare caratteristica, rispetto ad altri di essere adatto
alla percorrenza di carri a due e quattro ruote, cosa estremamente importante se si tiene conto del
fatto che il nodo viario di Massa risultava uno degli ultimi anelli di collegamento tra i porti della
costa e l’entroterra al quale si accedeva attraverso il passo di Monte Bardone o attuale passo
della Cisa.
Sulla via Francigena si sono condensate vicende storiche che hanno in varia misura inciso
sul suo ruolo di collegamento commerciale e culturale. Nella seconda metà del 1300 le
divergenze politiche tra le varie fazioni toscane rendevano la strada altamente insicura e
pericolosa in quanto oggetto di incursione da parte di soldataglia assoldata con conseguenti
azioni di brigantaggio.
Solo con l’avvento dei Guinigi venne dato nuovo impulso al miglioramento e al

AMBITO URBAN0 DI RIFERIMENTO  -  67



mantenimento delle comunicazioni; fu creata una magistratura delle strade e furono effettuati
interventi massicci di lastricatura e di manutenzione nonché di sorveglianza nei punti nevralgici.
L’azione di rinnovamento e controllo produsse naturalmente benefici effetti
sull’economia locale in quanto le migliorate condizioni di percorribilità e sicurezza
implementarono i traffici commerciali e gli scambi culturali creando per conseguenza nei
territori attraversati dalla Francigena un fiorire di attività e tra queste quella alberghiera che
sostituisce integralmente la vecchia concezione degli ospizi o ospitali assumendo significato e
ruolo di realtà imprenditoriale.
Numerose sono le tracce documentali dalle quali si evincono i tracciati della Francigena,
la presenza di borghi, osterie, alberghi e ospitali nel territorio massese; partendo dal lago di Porta
la via si snodava nella pianura del comune di Montignoso per giungere ad un incrocio ancor oggi
esistente dove era collocato il complesso edificato di S. Cristoforo costituito da chiesa e ospitale
e in prossimità del quale esistevano strutture di accoglienza e ristoro.
Proseguendo il percorso e attraversato il fiume Frigido si giungeva nell’insediamento di
Borgo Frigido, probabilmente in prossimità o sulle rovine dell’antica Taverna Frigida, dotato di
mura difensive e di una cospicua presenza di osterie, alberghi, attività artigianali e commerciali;
nel 1400 tra le mura del Borgo erano insediati nove alberghi e otto osterie e vi si svolgevano
traffici di pane, farina, carne e pesce nonché di vino prodotto nei vigneti di Lavacchio e S.
Lorenzo.
Superato Borgo Frigido la via proseguiva per giungere all’Ospitaletto della Partaccia o di
Calcandola e dopo aver attraversato il torrente Ricortola e sfiorato il monte di Codipino, arrivava
al Borgo di Avenza per poi da qui inoltrarsi nel territorio sarzanese.
Come già accennato la via Francigena penetra nella pianura massese sovrapponendosi per
ampio tratto al preesistente asse viario romano della Aemilia Scauri; notizie e testimonianze
storiche consentono anche attraverso la lettura della Tavola Peuntigeriana e del Catasto Estense
nonché una analisi della cartografia e dei rilevamenti aerei, di ipotizzare i tracciati viari della via
Francigena ma soprattutto di individuare gli elementi identificativi della centuriazione romana,
dei cardini e conseguentemente dei lotti centuriali.
Superato il fiume Frigido si evidenzia una struttura di centuriazione con dei cardini
leggermente divergenti rispetto a quelli sopra elencati. In sostanza il fiume Frigido si è costituito
come elemento di divisione consentendo il progressivo allineamento della centuriazione con
quella della pianura lunense.
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Sistemi infrastrutturali 
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INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ: LORO TIPOLOGIA, LIVELLI DI
UTILIZZAZIONE, FENOMENI DI CONGESTIONE

La città di Massa è sostanzialmente articolata in tre aree territoriali ben distinte, sia in
termini urbanistici, sia in termini di uso del territorio. L’articolazione della città è inoltre
fortemente determinata, sia dalle conformazioni territoriali, sia dalla rete delle principali
infrastrutture di trasporto.
Leggendo il territorio comunale da est ad ovest, si riscontra inizialmente l'area montuosa
delle Alpi Apuane, quindi l'area centrale di Massa (il centro storico ed il centro urbano) e,
quindi, la Marina. Questa distribuzione urbana è delimitata e fortemente condizionata dalla rete
di trasporto.
La collina, servita da una rete stradale di modeste caratteristiche, condizionata dalla
conformazione orografica del terreno, vede da una parte gli insediamenti produttivi delle "cave"
e dall'altra alcuni insediamenti urbani anche di pregio storico (la Rocca, le terme di S.Carlo), ed
è circoscritta a valle dallo stesso centro storico, che verso la metà del XIX secolo aveva già
raggiunto una compiutezza formale, ancora oggi riconoscibile, incentrata su tre elementi: la
Cattedrale, Piazza Aranci e Piazza Mercurio.
Massa città è ancora oggi fortemente condizionata dall’attraversamento della s.s. Aurelia,
che funge da asse primario di attraversamento urbano, di distributore per i flussi provenienti
dalla collina e di accessibilità all'area centrale. L'area di Massa città è definita urbanisticamente
in senso est – ovest da due assi di trasporto nord – sud: l'Aurelia da una parte e la ferrovia
tirrenica dall'altra. A ovest della ferrovia e prima di raggiungere la fascia costiera di Marina,
troviamo un'ulteriore fascia territoriale determinata dall'attraversamento nord – sud
dell'autostrada. In questa fascia, si sono storicamente collocati, a nord, l'area industriale (oggi in
buona parte dismessa ed urbanisticamente da recuperare) ed a sud residenze, senza tuttavia un
ordine facilmente identificabile.
A fronte dell'infrastrutturazione nord – sud, di carattere sostanzialmente nazionale
(Aurelia, Ferrovia, autostrada), la rete urbana s'incentra su alcuni assi est – ovest (dalla collina a
Massa città alla Marina). Questi assi presentano caratteristiche sostanzialmente di strade urbane,
in parte di scorrimento ed in parte inter - quartiere, che, integrandosi con gli assi nord – sud,
formano una struttura di rete tendenzialmente quadrata, che converge su Massa Città. La
definizione di tale assetto viario principale, costituito dai due viali paralleli alla costa e dai viali
di collegamento con la città (viale Marina Vecchia e viale Roma), risale in gran parte al periodo
della fine degli anni venti (1928-1931). Solo negli anni sessanta e settanta sono stati realizzati il
viale della Repubblica e viale Mattei.
La maglia della rete principale si presenta abbastanza larga, sia per le caratteristiche
orografiche, sia per la presenza del fiume Frigido che ne condiziona la permeabilità (in
particolare nell'area di Marina), mentre risulta particolarmente inadeguata nella zona delle
colonie, anche a causa della scomparsa progressiva di un tratto di lungomare, a causa
dell’erosione. Tale situazione condiziona, soprattutto nel periodo estivo, il carico urbanistico che
grava su via della Pinete.
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I vincoli sovraordinati
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I VINCOLI SOVRAORDINATI ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
I vincoli sovraordinati alla pianificazione urbanistica sono quelli che non derivano
direttamente da essa ma da norme di legge o regolamenti non derogabili dallo strumento
urbanistico locale. Appartengono a questa tipologia i seguenti vincoli: paesaggistico,
archeologico e di tutela monumentale, idrogeologico e forestale, delle aree protette, di bonifica,
cimiteriale, militare, demaniale, stradale e autostradale, ferroviario, aeroportuale, di depuratore,
di elettrodotto e metanodotto, usi civici, ecc.

Zone sottoposte a vincolo paesaggistico ex D.lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e
del paesaggio”.-Le parti del territorio comunale sottoposte a vincolo paesaggistico sono la fascia
litoranea, il viale Roma, il colle del castello Malaspina e la zona di Ronchi-Poveromo.
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Il PIUSS

Ambiti di paesaggio

Uso del suolo

Fasi storiche dell'urbanizzazione

Beni storici ed architettonici

Densità edilizia

Funzioni

Vincoli sovraordinati alla pianificazione

Attuazione PRGC 1980

Piano strutturale: i Sistemi territoriali

Piano strutturale: le Invarianti strutturali
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Il Master plan del PIUSS

(ambito Massa)
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Castello Malaspina

Ex Convento del Carmine
Mercato Ortofritticolo

Piazza degli Aranci

Piazza Mazzini

Percorso urbano 
“Via Francigena”

Deposito ex-CAT

Borgo del Ponte

Ex Mattatoio comunale

Ambito urbano Massa
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Il contesto socio economico
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1. INTRODUZIONE

Carrara e Massa esprimono un laboratorio unico nel panorama regionale toscano 

che  porta  le  due  città  ad  un  avvicinamento  basato  sullo  sforzo  di  cercare  di 

valorizzare  le  risorse  che  il  territorio  possiede.  Quello  che  diffusamente  si  sta 

cercando di fare è di attualizzare il potenziale o, se si preferisce, di rafforzare le 

sinergie delle due città, acquisendo un’ottica di sistema in sostituzione di una ormai 

superata dimensione localistica. 

Si tratta del prodotto di processi storici, sociali ed economici che hanno portato al 

superamento di una visione tra una società legata all’industria e al marmo (Carrara) 

e l’altra (Massa) votata al  terziario.  Di questo andamento si trova traccia anche 

nelle dinamiche demografiche e sociali.

Lo strumento PIUSS va nella direzione del rafforzamento delle strategie  comuni 

dei due territori, contribuendone ad un’accelerazione ulteriore. 

1. LO SVILUPPO CONDIVISO

Il primo elemento di forte cambiamento fu sicuramente quello della Grande Crisi, 

apertasi nel 1927 e poi aggravata da quella mondiale del 1929 e protrattasi fino a 

circa il 1933. Una crisi che, dopo un andamento recessivo per il marmo e quindi per 

l’economia locale dal ’27 al ’29, avviatasi da Wall Street per colpire l’intero mondo, 

nel  microcosmo  apuano  e  nel  micro-microcosmo  della  nostra  industria  lapidea 

carrarese ebbe effetti amplificati e ancor più disastrosi, proprio in conseguenza di 

un’industria fondata sulla monocoltura lapidea. 

Se infatti,  come spesso accade in economia, i  periodi  di  crisi  rappresentano un 

momento di “selezione” delle attività imprenditoriali – in cui i più deboli periscono, 

mentre i più forti resistono e trovano anzi i presupposti per un nuovo successivo 

sviluppo – a Carrara in quel periodo cessarono il 75 per cento circa delle imprese 

e, fra queste, proprio le maggiori. 
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La Grande Crisi, dunque, ci restituì una realtà sociale completamente diversa, in 

cui  ad  essere  radicalmente  modificato  non  era  solo  il  “quadro  economico”:  la 

Grande Borghesia “nobiliare” ne uscì  praticamente decapitata con conseguenze 

rilevanti anche nella dialettica sociale fra le classi. Si continuò per diversi decenni 

ad individuare nei cosiddetti “baronetti del marmo” il tratto distintivo e caratteristico 

della  classe  imprenditoriale  lapidea,  non  accorgendosi  che  i  “baronetti”  non 

esistevano più  e  il  loro  posto  era stato  preso da un nuovo e diverso soggetto 

sociale.

Essendo l’economia di allora prettamente monoculturale, questa difficile fase ebbe 

la capacità di travolgere l’intero territorio. Da queste ceneri nacque nel periodo a 

cavallo fra gli anni Trenta e Quaranta la Zona Industriale Apuana. 

Lo sviluppo della “ZIA” ebbe sicuramente alcuni  meriti,  in termini  occupazionali, 

economici (di superamento della monocoltura lapidea), già ampiamente descritti in 

varie  pubblicazioni,  passate  e  recenti.  Ma,  soprattutto,  ebbe  effetti  di 

diversificazione  produttiva  e  sociali,  favorendo  processi  di  integrazione  ed 

omogeneizzazione  fra  le  due  città  di  Carrara  e  di  Massa,  da  sempre  così 

geograficamente vicine, ma troppo lontane. 

La antica dicotomia fra una Carrara operaia e industriale e una Massa terziaria, 

agricola e dedita al turismo, trovò con la ZIA un’opportunità di ricucitura e l’impianto 

degli stabilimenti industriali  della grande metalmeccanica e della grande chimica 

cancellò, anche fisicamente, la soluzione di continuità fra i due territori.

La  seconda  fase  coincide  senz’altro  con  il  processo  di  terziarizzazione 

dell’economia locale avviatosi negli anni ’80.

La fine degli anni Ottanta ci ha consegnato un territorio molto provato sia da un 

punto di  vista economico che socio-occupazionale,  tanto da essere riconosciuto 

come area a declino industriale. Il crollo delle grandi aziende, sia quelle di natura 

pubblica  sia  quelle  private  contribuì  a  minare il  già  precario  sistema industriale 

dell’epoca. Si stimarono in oltre 4.500 i posti di lavoro persi soltanto da parte delle 

14 aziende di  grandi  dimensioni  (Dalmine,  Enichem, Montedison,  Italiana Coke, 

etc),  per  chiusure  di  attività  e  processi  di  ristrutturazione  aziendale.  A  ciò  si 

aggiungeva  l’indotto,  che  faceva  salire  il  risultato  finale  ad  una  stima 

approssimativa di 7-8 mila posti di lavoro complessivi.
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Nella  specifico,  i  settori  più  colpiti  dalla  pesante  deindustrializzazione  furono la 

chimica, che nel decennio ottanta perse oltre il 37% dei suoi addetti, divenendo poi 

negli  anni  a  venire  un  comparto  sempre  meno  significativo  nel  panorama 

economico locale, e la metalmeccanica, che ridusse la consistenza occupazionale 

di allora di circa il 12%, ma che poi successivamente riuscì in parte a riassorbire. 

L’evidente forte disagio proveniva anche dalla presa di visione di una situazione 

poco confortante sul versante del settore più vocazionale, il lapideo, il quale sia dal 

punto di vista dell’occupazione, sia sotto l’aspetto produttivo e di mercato (causa 

una concorrenza internazionale sempre più spietata), mostrava i primi sintomi di 

malessere  che si  sarebbero poi  trasformati,  con il  nuovo millennio,  in  una crisi 

pesante e strutturale.

E’ dalle ceneri della "deindustrializzazione" che nacque e si affermò lungo tutto il 

decennio novanta fino ai giorni nostri, il modello di sviluppo della piccola e media 

impresa, che fisicamente oltre a sostituirsi alla grande, coprendo nel tempo quasi 

totalmente gli spazi da questa lasciati vuoti, è poi diventato il motore dell’economia 

provinciale degli anni duemila. Imprese, che diversamente dal passato, si fondano 

prevalentemente su risorse economiche e imprenditoriali del territorio.

Questo ha fatto sì che di quei 7-8mila posti di lavoro di inizio novanta, la struttura 

produttiva locale sia riuscita a ricrearne una parte fino a rientrare nei target della 

disoccupazione regionale e nazionale. Grazie anche alla prepotente crescita del 

settore  terziario  che  oggi  spiega  circa  i  ¾  della  ricchezza  e  dell’occupazione 

prodotta sul territorio. Lungo questo arco di tempo, nuovi filoni industriali e nuove 

attività terziarie si  sono affacciati  e sono progrediti  gradatamente in questi  anni, 

tanto da cambiare letteralmente il volto alla struttura economica di Massa e Carrara 

rispetto a quello tradizionalmente conosciuto fino agli anni ottanta. Si è assistito in 

particolare  al  prepotente  e  spontaneo  sviluppo  del  comparto  della  nautica  da 

diporto, oggi diventato il terzo polo industriale (dopo lapideo e metalmeccanica), 

come dell’immobiliare,  delle  costruzioni,  e di  tutta  quella  eterogeneità  di  servizi 

dedicati alle imprese e alle persone.

Oggi, anche questo modello di sviluppo, che ha retto in qualche modo fino ai giorni 

nostri, sembra accusare gli urti della crisi economica internazionale che è in atto, a 

partire dal suo settore cardine, il lapideo.
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Alla luce anche di questo processo storico, appare oggi evidente far sposare la 

diffusa terziarizzazione massese con la necessità di  mettere a valore la risorsa 

delle montagne bianche carraresi. E’ un intreccio di interessi che si avvicinano tra 

loro e che affiorano anche nella percezione delle persone, cambiando i sentimenti, 

le ambizioni e le aspettative delle due comunità.
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2. LA TERZIARIZZAZIONE DELL’ECONOMIA

L’altrove con cui bisogna imparare a confrontarsi trova un senso compiuto nelle 

forme che nel  tempo ha assunto la terziarizzazione che caratterizza l’economia 

apuana.

La ricchezza prodotta, a livello provinciale, proviene per il 74,6% dai servizi, per il 

24,4%  dall’industria  e  per  il  restante  1,0%  dall’agricoltura,  ma  nel  24,4% 

dell’industria è compreso anche un 7% determinato dal comparto delle costruzioni, 

per cui il PIL prodotto dall’industria manifatturiera in senso stretto è pari al 17,4%.

Considerato  che i  due comuni  rappresentano all’incirca i  tre quarti  del  prodotto 

interno lordo realizzato in ambito provinciale,  possiamo affermare che le stesse 

caratteristiche della provincia si riscontrano nell’insieme dei due comuni.

Infatti, prendendo a riferimento la specificità del tessuto produttivo possiamo notare 

come  a  Massa  il  66,7%  delle  imprese  operi  nel  terziario,  e  a  Carrara  tale 

percentuale sia solo di poco ridotta e pari al 65,4%. 

La nostra è dunque una realtà essenzialmente terziaria, anzi Massa-Carrara per 

peso dei  servizi  sul  totale  del  valore  aggiunto  è  nei  primi  posti  tra  le  province 

italiane. 

Se osserviamo l’evoluzione del valore aggiunto negli ultimi anni, notiamo come, in 

realtà, la perdita di peso del comparto industriale è un tratto comune anche per la 

Toscana e per l’Italia, ma all’interno di questo comparto ciò che aumenta di peso 

nei  nostri  territori,  non  è  tanto  il  commercio,  il  turismo,  i  trasporti,  quanto  e 

soprattutto, il grande settore della “Intermediazione monetaria e finanziaria”, ovvero 

il comparto del credito e delle assicurazioni, le attività immobiliari, e i servizi privati, 

pubblici,  sociali  e  personali.  Nell’insieme  tutti  questi  ultimi  comparti  terziari, 

rappresentano il 48,5% del valore aggiunto prodotto in provincia, contro il 46,7% 

della  Toscana.  Soltanto  le  Pubbliche  Amministrazioni,  da  sole,  determinano  il 

21,8% del valore aggiunto provinciale contro il  19,0% della Toscana e Massa e 

Carrara rappresentano, anche in questo caso, i due centri principali di erogazione 

dei servizi pubblici locali.
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Questa  generazione di  valore delle  attività  di  servizi  sociali  e  di  mercato  viene 

realizzata a Carrara dal 22% di imprese e a Massa dal 29% di attività.

Per quanto concerne l’occupazione generata dalle unità locali  e dalle Istituzioni, 

secondo gli ultimi dati disponibili, riferiti al Censimento dell’industria e dei servizi del 

2001, gli  addetti  complessivi  nell’insieme dei due comuni ammontano a oltre 32 

mila unità terziarie, che in termini percentuali, significano il 69% dell’occupazione 

totale generata dall’area. 

Un paradigma della terziarizzazione avvenuta nell’occupazione dei due comuni è la 

composizione degli  addetti  all’interno della  Zona industriale  apuana.  Mentre nei 

primi anni settanta i circa 10 mila occupati dell’area appartenevano quasi tutti  al 

settore manifatturiero,  oggi  questo settore  raggruppa solo il  60% degli  occupati 

presenti nella Zia.

3.1 Gli effetti sociali 

Questo fatto ha implicazioni rilevanti sul piano sociologico: il rapporto con le attività 

produttive  non  è  immediato,  diretto,  derivante  dal  posto  di  lavoro,  dal  reddito 

percepito, ma per la maggior parte della popolazione indiretto. 

Ciò  implica  che,  dalla  presenza  di  attività  produttive,  tutti  ne  percepiscano 

immediatamente  gli  svantaggi,  i  costi,  ma un  numero  decrescente  di  cittadini  i 

vantaggi, i benefici, che, sebbene indiretti, sono rilevanti e fondamentali.

Da  qui  una  crescita  della  conflittualità  ed  intolleranza  verso  i  disagi  ambientali 

provocati dalle attività produttive in termini di traffico, rumorosità, polveri, emissioni 

varie, sottrazione di spazi, modifica del paesaggio, dell’ambiente: il caso tipico è ad 

esempio quello dell’industria lapidea, dei suoi trasporti, e dell’attività portuale. 

Massa  e  Carrara,  in  questi  anni,  sono  stati  territori  che  faticosamente  hanno 

intrapreso un processo di crescita,  grazie alla spinta della terziarizzazione, ma i 

ritardi  con  il  resto  della  regione  e  con  l’Italia  centro  settentrionale  in  generale 

rimangono.
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Ciò  viene  dimostrato  anche  da  un  indicatore  come  il  reddito  disponibile  delle 

famiglie, il quale oltre a inglobare il valore aggiunto prodotto su cui notoriamente i 

nostri territori scontano ritardi rispetto al contesto toscano (a livello procapite oltre 5 

mila euro in meno), tiene conto anche dei trasferimenti  statali  e finanziari,  delle 

rimesse  degli  emigranti,  nonché  della  ricchezza  prodotta  in  località  diverse  da 

quelle  di  residenza.  Secondo  gli  ultimi  dati  disponibili  di  fonte  Tagliacarne  – 

Unioncamere, Massa supera il valore medio nazionale di solo il 4,6% e Carrara di 

solamente  il  6,3%,  risultati  non certo  eccezionali  considerato  anche che il  dato 

medio nazionale è influenzato dalle regioni meridionali.

Compiendo  una  valutazione  dei  dati  Istat  di  riferimento  provinciale,  possiamo 

affermare che a Massa e Carrara, in conseguenza dello sviluppo terziario, sono 

avvenute le seguenti modificazioni all’interno del mercato del lavoro. In sintesi:

• Il  tasso  di  disoccupazione  è  diminuito,  pur  restando  sopra  la  media 

regionale

• Il tasso di occupazione è aumentato, pur non avendo ancora traguardato il 

target toscano

• E’ cresciuta la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, nonostante 

un  certo  scoraggiamento,  in  particolare,  da  parte  di  alcuni  strati  della 

componente femminile, a ricercare lavoro.

Occupazione  femminile  che,  è  bene  ricordare,  si  concentra 

prevalentemente,  in  una  percentuale  variabile  attorno  all’85-90%,  nel 

terziario privato e pubblico, sia a Massa che a Carrara, stante un contesto 

strutturale dove le principali attività manifatturiere (lapideo, metalmeccanica, 

cantieristica, nautica, ecc.) ed anche i trasporti (porto ed autotrasporto) sono 

a forte connotazione maschile e, diversamente dal resto della Toscana, il 

peso del comparto moda e degli alimentari  e bevande è tradizionalmente 

scarso.

Tali  modificazioni  strutturali  si  sono  verificate  nell’ambito  di  un  contesto 

demografico che dal 2001 ad oggi ha registrato un incremento della popolazione 
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massese  intorno  al  4%  ed  una  sostanziale  stazionarietà  della  popolazione 

carrarese. I due comuni, nel complesso, annoverano oggi circa 135 mila abitanti.

3.2 L’altra faccia della terziarizzazione

Se i due Comuni sono, come abbiamo appena visto, a forte componente terziaria, 

va  fatto  osservare  come  tuttavia  i  servizi  risultino  in  generale  a  basso  valore 

aggiunto, poco qualificati e poco orientati verso il sistema delle imprese e verso 

l’innovazione tecnologica.

Non è possibile  quindi  immaginare  il  futuro  dell’economia  apuana facendo leva 

soltanto su un terziario prevalentemente povero. Non a caso, i progressi in tema di 

lavoro, occupazione e disoccupazione ottenuti negli ultimi anni sono stati pagati, 

soprattutto dalla manodopera femminile, in ultima istanza, anche con una crescita 

del lavoro precario che proprio nei servizi sociali e di mercato trova ampi e diffusi 

spazi.

Sappiamo infatti che la donna tende ad identificarsi con il settore terziario. Questo 

ha fatto sì che, negli ultimi anni, a fronte di un forte sviluppo dell’occupazione in 

rosa, vi sia stato parallelamente anche una crescita della precarizzazione, che ha 

riguardato  in  generale  le  occupazioni  a  minor  contenuto  professionale,  ed  in 

particolare  le  donne,  in  quanto  anello  debole  della  catena  e  in  quanto 

sistematicamente occupate in settori e mansioni di  qualità inferiore a quelle degli 

uomini. 

Basti pensare che, secondo un’indagine ISR del 2005, tra le donne occupate circa 

il 20% ha un orario di lavoro inferiore alle 20 ore settimanali, tant’è che in questo 

caso più che parlare di scelta per il part-time, si parla di fragilità lavorativa che non 

offre sicurezze e certezze di vita. Precarizzazione che risulta meno evidente tra i 

maschi, per le considerazioni fatte precedentemente. Non si registra però soltanto 

un problema dal lato occupazionale, ma anche sul versante della disoccupazione, 

poiché, sempre secondo questa indagine, il 50% della disoccupazione femminile 

della provincia ed il 6,3% delle donne, ha un profilo qualitativo elevato: si tratta per 
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lo  più  di  donne  giovani,  nubili,  ad  elevata  scolarizzazione  che  indubbiamente 

rappresentano  una  risorsa  da  valorizzare  da  parte  dei  nostri  territori,  pena  la 

marginalizzazione sociale o l’emigrazione. Sono profili di donne che non possono 

permettersi  di  aspettare  a  lungo,  in   virtù  di  una  forte  spinta  proveniente  da 

necessità economiche rilevanti e dalle urgenze derivanti dalla giovane età. 

Senza dimenticare, poi, la disparità retributiva che secondo analisi internazionali in 

Italia si aggira mediamente attorno al 25%, variando in più o in meno a seconda dei 

lavori effettuati, e che riteniamo possa essere pienamente traslata anche al nostro 

contesto lavorativo, proprio per le caratteristiche che presenta.

Gli  obiettivi  del  progetto Piuss tendono a sviluppare occupazione qualificata nei 

settori del turismo, della cultura, e del terziario avanzato, a fornire, insomma, delle 

risposte a queste problematiche.

A questo fenomeno va aggiunto il fatto che i nostri territori scontano ancora una 

sorta di retaggio culturale rispetto al tema dell’accoglienza e dell’ospitalità turistica. 

Retaggio legato ad una qualità di vita notoriamente peggiore rispetto ad altre realtà 

della Toscana e a una concezione del turismo come attività complementare e non 

come “industria”. 

Crediamo quindi  che  il  Piuss  possa  essere  funzionale  e  strumento  migliorativo 

rispetto  a questi  aspetti,  ovvero utile  a ricucire  quantitativamente e,  soprattutto, 

qualitativamente il divario di genere, e a stimolare una nuova cultura turistica nei 

residenti,  in  parallelo  con  la  riqualificazione  del  contesto  ambientale,  anche 

attivando opportuni percorsi formativi.

Paradigmi del nuovo modello di sviluppo risultano quindi le linee strategiche del 

Piuss: turismo e commercio, cultura e sociale.

3.3 L’attuale consistenza del turismo nei Comuni di Massa 
e di Carrara

AMBITO URBAN0 DI RIFERIMENTO  -  86



Le modificazioni  della  struttura  di  offerta  turistica  del  territorio  dei  due  comuni, 

finora attuate, seppur non sono ancora da definirsi epocali, sono state guidate in 

funzione di un’evoluzione del turismo che privilegia:

- Qualità dell’offerta di sistema

- Ricettività evolute e innovative

- Allungamento della stagione

- Consolidamento  della  risorsa  naturale  e  ambientale  in  connessione  al 

balneare

- Sviluppo dei flussi esteri

- Integrazione nei circuiti regionali del turismo d’arte, di affari e convegni.

Alcune reazioni della domanda indicano che un sentiero di buone pratiche è aperto 

e chi vi opera registra segnali  abbastanza positivi;  questi segnali  tuttavia non 

appaiono strategici o funzionali  al  modello di sviluppo turistico pensato e 

mostrano le  criticità  evidenti  in  cui  si  agisce. Pur mantenendo risultati  di 

flusso  e  di  ricavi,  complessivamente,  pressoché  in  linea  con  gli  anni 

precedenti, la prospettiva appare incerta, mentre permangono le difficoltà di 

affinare le sempre mutevoli esigenze del turista italiano e internazionale con 

il prodotto turistico locale.

Tuttavia, le nuove proposte ricettive e l’adeguamento funzionale del sistema locale 

di offerta, non hanno ancora determinato gli auspicati effetti positivi. Oggi il turismo 

apuano ufficiale appare ancora legato in maniera considerevole alla performance 

estiva del comparto dei campeggi; campeggi che dal 2001 ad oggi sono passati, in 

termini di incidenza, sul totale delle presenze registrate dalle strutture turistiche del 

territorio, dal 50,6% al 51,7%. 

Prendendo  come  riferimento  un’annata  turistica  di  cui  si  dispone  di  tutti  i  dati 

completi e verificati come il 2007, osserviamo che le presenze turistiche registrate 

nelle strutture ricettive ufficiali della provincia di Massa-Carrara hanno raggiunto la 

quota di 1,394 milioni, di cui 1.167.200 nel Comune di Massa (83,7%) e 62.077 

nel Comune di Carrara (4,6%). 
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Tuttavia, l’ISR conduce, ormai dal 2000, un’indagine per misurare le presenze reali 

sul territorio, conteggiando anche le presenze stanziali nelle seconde case e nelle 

case per vacanza e i passaggi escursionistici, nonché il sommerso nelle strutture 

ricettive.

Tale indagine è svolta utilizzando una serie di indicatori indiretti, quali raccolta dei 

rifiuti  solidi  urbani,  consumi di energia elettrica, vendite di  quotidiani  e passaggi 

autostradali.

Da questa indagine emerge che considerando anche il  turismo non ufficiale,  le 

presenze  turistiche  nel  Comune  di  Massa  risultano  complessivamente  pari  nel 

2007 a 3,2 milioni di unità, presenze generate per la gran parte dal fenomeno delle 

seconde case. 

Nell’insieme  dei  due  comuni,  a  fronte  di  1,2  milioni  di  presenze  ufficiali,  si 

annoverano complessivamente  4,9 milioni  di  presenze stanziali,  di  cui  3  milioni 

nelle case per vacanza.

Da un punto di vista storico, nell’insieme dei due comuni, dal 2001 al 2007, a fronte 

di un sostanzioso calo, pari a circa il 20% delle presenze registrate nelle strutture 

ufficiali,  i  turisti  nelle  case  per  vacanza  sono  rimasti  sostanzialmente  stabili, 

divaricandosi però per andamento tra i due comuni. Questo ha determinato, nel 

periodo considerato, un calo complessivo dei flussi turistici stanziali limitato al 5% 

che in termini di valori assoluti ha significato, però, una perdita di quasi 250 mila 

unità di presenza.

Ciò  dimostra  come quantitativamente  il  turismo a  Massa  e  a  Carrara  sia 

fondato soprattutto sulle case per vacanza, unica ricettività che in questi anni 

ha mostrato di tenere di fronte ad una generale contrazione della domanda 

turistica  verso  il  territorio.  Questo  grande  patrimonio  di  presenze  già 

esistenti  costituisce,  nell’ambito  di  progettualità  dell’area  PIUSS  dei  due 

comuni,  una  vera  e  propria  risorsa,  poiché  si  tratta  di  importanti  flussi 

convogliabili nei due centri storici e nell’area periurbana.
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La recente  evoluzione delle  presenze turistiche reali  nei  comuni  di  Massa e Carrara. 
Periodo 2001-2007

Indice Presenze 
ufficiali –

base 2001=100

Indice Presenze 
Totali stimate - 
base 2001=100

Indice Turisti nelle 
case per vacanza - 

base 2001=100
Turismo 

stanziale totale
Indice Turismo 

stanziale totale - 
base 2001=100

MASSA

2001 100,0 100,0 100,0 3.519.126 100,0

2002 97,7 99,7 100,8 3.525.851 100,2

2003 93,5 96,9 100,2 3.462.771 98,4

2004 77,6 87,3 92,2 3.150.525 89,5

2005 78,7 89,2 93,8 3.213.047 91,3

2006 82,9 91,8 94,7 3.276.128 93,1

2007 81,7 91,2 93,2 3.240.934 92,1

CARRARA

2001 100,0 100,0 100,0 1.611.927 100,0

2002 84,4 92,1 101,0 1.612.933 100,1

2003 89,6 97,6 101,4 1.628.764 101,0

2004 65,7 88,3 102,9 1.633.945 101,4

2005 76,2 99,4 105,2 1.686.461 104,6

2006 77,7 104,6 106,4 1.711.843 106,2

2007 63,4 88,3 104,0 1.650.294 102,4

TOTALE MASSA E CARRARA

2001 100,0 100,0 100,0 5.131.053 100,0

2002 96,8 99,1 100,9 5.138.784 100,2

2003 93,2 96,9 100,8 5.091.535 99,2

2004 76,8 87,4 97,3 4.784.470 93,2

2005 78,6 90,0 99,3 4.899.508 95,5

2006 82,6 92,8 100,2 4.987.971 97,2

2007 80,5 91,0 98,3 4.891.228 95,3

Fonte: Elaborazioni ISR

Oltre a ciò, gli aspetti più interessanti del 2007 turistico a Massa ed a Carrara sono 

conferme di quanto rilevato negli ultimi anni:

- il ruolo imprescindibile della domanda interna (tre quarti dei visitatori sono italiani, 

8 pernottamenti su 10)

- il  consolidamento di  nuove forme di  ricettività  ad alta capacità concorrenziale, 

come agriturismi e bed & breakfast, che però ancora non raggiungono il 3% del 

movimento  complessivo  e  dunque  inducono  tutt’ora  una  contenuta  capacità  di 

generare ricchezza nel territorio.
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La mancanza di “utilità” e potenzialità ancora non dispiegate completamente sono 

invece riscontrabili nel fatto che: 

• a  Massa,  dove  si  concentra  l’84%  del  flusso  ufficiale  provinciale,  le 

presenze  turistiche  nelle  strutture  ricettive  alberghiere  e  complementari 

hanno fatto registrare nel 2007 una diminuzione annua dell’1,5%, frutto di 

un andamento simile tra turisti italiani e stranieri, ma differente per tipologia 

ricettiva. Ad una diminuzione delle strutture alberghiere (-8,7%) ha risposto 

un lieve recupero dell’extralberghiero, soprattutto nei campeggi.

Complessivamente,  anche  il  bilancio  delle  presenze  ufficiali  più  quelle 

stimate  ha  fatto  registrate  una  diminuzione,  che  in  termini  di  spesa  è 

misurabile in 5,1 milioni di euro rispetto al 2006.

• a Carrara, i dati ufficiali hanno segnalato per il 2007 una stagione difficile, 

con un -18% nelle presenze delle strutture ricettive rispetto all’anno prima. 

La  variazione  è  stata  dovuta  quasi  interamente  al  comparto  alberghiero 

(-22%) e, all’interno di questo, alla componente italiana della domanda che 

ha manifestato un calo del 24,2%. Gli stranieri sono diminuiti del 9,6%. Negli 

esercizi  extralberghieri  carraresi  vi  è  stato  un  limitato  aumento  delle 

presenze  pari  all’1,3%,  dovuto  alla  componente  straniera.  Sempre  a 

Carrara,  si  è  rilevato  una  diminuzione  dell’offerta  turistica  in  abitazioni 

(-2,2%),  mentre  è  apparso  in  crescita  il  movimento  di  passaggio  degli 

escursionisti, in controtendenza rispetto al dato provinciale, probabilmente 

determinato dalle escursioni alle cave.

• si  è  ridotta  nuovamente  la  capacità  di  spesa  del  turista,  alle  prese  con 

problemi  di  budget  familiare  (l’italiano)  e  scelta  di  altre  destinazioni  (lo 

straniero). 

• dal lato dell’offerta, si denotano segnali di difficoltà in quelle strutture di alto 

profilo, soprattutto alberghiere, sulle quali invece il territorio ha scommesso 

e deve continuare a scommettere.

• stenta  ancora  a  manifestarsi  l’apertura  di  nuove  strutture  importanti  che 

funzioneranno da effetto trascinamento per l’intero sistema ricettivo.
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• alla produttività del settore contribuirà sicuramente, ma questo a partire dal 

periodo 2009-10, l’attracco di navi da crociera nel porto di Marina di Carrara.

• i bacini marmiferi di Carrara e la cultura a Massa non sono riusciti del tutto a 

distendere i propri effetti sul territorio, nonostante la realizzazione di alcuni 

importanti eventi. 

In quest’ottica, alcuni  progetti  del  Piuss – che analizzeremo successivamente – 

saranno funzionali a risollevare il territorio da queste criticità.

Per  quanto  concerne  l’impatto  economico  del  turismo  sull’economia  locale, 

osserviamo  che  l’ammontare  complessivo  della  spesa  totale  per  motivi  turistici 

sostenuta nella provincia di Massa Carrara è stato pari a circa 714 milioni di euro, 

di cui 331,2 milioni nel Comune di Massa e 142,4 milioni nel Comune di Carrara.

Da  questa  spesa  è  derivata,  però,  un’attivazione  di  valore  aggiunto  in  ambito 

provinciale di soli 235,4 milioni di euro, di cui 170 milioni nella zona costiera, ovvero 

una  traduzione  in  termini  di  ricchezza  locale  pari  soltanto  ad  1/3  di  quella 

complessivamente generata dalla spesa dei turisti che soggiornano sul territorio.

Ciò  significa  che  l’area,  oltre  ad  avere  un  turismo  a  bassa  capacità  di  spesa 

(proprio  per  la  composizione  della  sua  domanda),  disperde  circa  i  2/3  del  Pil 

generato da questa spesa fuori dalla provincia. 

Non a caso, l’incidenza del turismo sul totale dell’economia della zona di costa è 

pari  solamente  al  5,2%,  conteggiando  anche  le  presenze  reali  non  ufficiali,  e 

l’occupazione  attivata  dalla  spesa  turistica  è  di  circa  3.700  unità  di  lavoro,  ma 

comprendendo al suo interno anche addetti saltuari e non regolari, di cui si ha la 

percezione di un largo aumento, nel ricorso e nel numero.

3.4 Le criticità nell’area Piuss

Il progetto PIUSS per Carrara e Massa, insiste su un’area a forte potenzialità 

di sviluppo, che racchiude l’identità delle città, ma attualmente è un’area a 

forte criticità e, non a caso necessita di interventi di riqualificazione anche 

sul piano sociale.
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Gli indicatori presi in esame testimoniano innanzitutto come l’area PIUSS dimostri 

di  essere  interessata  da  una  forte  pressione  demografica,  insediativa  e 

occupazionale, superiore non solo al resto della provincia, ma anche in rapporto 

alla media regionale e alla ripartizione centrale.  Pressione legata al  fatto che è 

un’area a forte caratterizzazione abitativa. 

Analizzando  i  vari  indicatori  di  contesto,  emerge  in  tutta  la  sua  evidenza  un 

territorio che mostra tutta la sua attuale debolezza sotto ogni aspetto economico e 

sociale, non solo rispetto al resto della Toscana, ma anche nel confronto con la 

media provinciale, nonostante in quest’ultimo caso pesi in maniera non trascurabile 

la meno sviluppata area lunigianese. 

Nello specifico, ciò che più colpisce è una più generale limitata occupazione dei 

residenti  della  zona,  che  si  avverte  in  particolare  nelle  donne,  e  che  è  la 

testimonianza  di  un  disagio  sociale  marcato,  alimentato  anche  da  un  livello 

formativo abbastanza  elevato. 

La  differenza  più  contenuta  del  tasso  di  disoccupazione  rispetto  al  resto  della 

regione,  non  esprime,  in  questa  circostanza,  un  minor  disagio  sociale,  proprio 

perché  la  sua  determinazione  è  influenzata  da  due  ordini  di  motivi:  una 

composizione demografica molto polarizzata verso le persone in età non lavorativa, 

e un sentimento di scoraggiamento più marcato nella ricerca di lavoro (soprattutto 

sulle  fasce  maggiormente  scolarizzate),  legato  anche  alla  maggiore  difficoltà  a 

trovare un’occupazione attinente al percorso scolastico seguito. Questi due fattori 

concomitanti riducono la platea delle persone effettivamente in cerca di lavoro e, 

conseguentemente, abbassano il tasso di disoccupazione. 

Proprio lo sviluppo dell’occupazione terziaria (commercio, turismo, cultura, sociale) 

atteso nell’area, sarà in grado di colmare l’attuale  mismatching tra domanda ed 

offerta di lavoro nella componente femminile.

L’altro elemento negativo è un tasso medio di invecchiamento della popolazione 

più elevato che fa sì che la popolazione residente in età attiva debba sobbarcarsi 

maggiormente il “peso” della componente più giovane e più anziana. 
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In fondo, che si tratti di un’area disagiata è avvertibile anche dalla minore presenza 

relativa della popolazione straniera, che notoriamente va dove vi sono condizioni 

economiche e sociali più sviluppate.

I principali indicatori socio-economici. Confronto Area Piuss, Provincia di Massa-Carrara, 
Regione Toscana, Centro Italia. Anno 2001

IN D I C A T O R I  
AR E A  
PIU S S

PR O V I N C I
A

RE G I O N
E

CE N T R
O

De n s i t à  po p o l a z i o n e  re s i d e n t i  (per  ha) 62.674 17.093 15.2 1 4 18.69 2

De n s i t à  ins e d i a t i v a 6,2 1,6 1,7 2,2

De n s i t à  ad d e t t i  (per  ha) 35.84 1 6.0 1 5 6.209 7.265

Ta s s o  di  oc c u p a z i o n e  tot a l e 34,3 39,7 46,2 44,6

Ta s s o  di  oc c u p a z i o n e  ma s c h i l e 46,8 52,7 57,2 55,9

Ta s s o  di  oc c u p a z i o n e  fem m i n i l e 23,3 28,0 36,2 34,4

Ta s s o  di  di s o c c u p a z i o n e  tot a l e 8,2 10,8 6,4 9,3

Ta s s o  di  di s o c c u p a z i o n e  ma s c h i l e 5,7 7,3 4,4 7,2

Ta s s o  di  di s o c c u p a z i o n e  fem m i n i l e 12,3 16, 1 9,2 12,3

Ta s s o  di  co n c e n t r a z i o n e  gio v a n i l e  (und e r  24) 20,8 21,2 21,0 23,2

Ind i c e  di  ve c c h i a i a 2 1 8, 2 202,3 192, 3 157, 3

Ind i c e  di  dip e n d e n z a  to t a l e 55,4 52,0 51,9 49,7

Ta s s o  di  sc o l a r i z z a z i o n e 36,0 35,6 33,2 37,4

Pe r c e n t u a l e  di  ab i t a z i o n i  no n  oc c u p a t e 9,3 22,5 16,0 16,9

Su p e r f i c i e  me d i a  ab i t a z i o n i  oc c u p a t e  da  res i d e n t i 83,5 89,0 96, 1 93,5

Pe r c e n t u a l e  de g l i  oc c u p a t i  ne l  te r z i a r i o 80, 1 67, 1 6 1, 1 66,0

In c i d e n z a  st r a n i e r a  su  po p o l a z i o n e  re s i d e n t e 2,2 2,0 3,1 3,1 Fonte:  
Elaborazioni ISR su dati Istat – Censimento della Popolazione e delle Abitazioni, Anno 2001

3.5 Analisi SWOT

Nell’elaborazione del presente documento è stata sviluppata una matrice di analisi 

territoriale  universalmente  conosciuta  con  il  nome  di  SWOT  (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats).
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L’analisi  SWOT  ha  l’indubbio  vantaggio  di  consentire  una  riduzione  della 

complessità dell’analisi  territoriale in 4 fattori  (punti  di  forza,  punti  di  debolezza, 

opportunità e minacce).

L’analisi  qui  sintetizzata  è  stata  condotta  su  più  fonti  ed  è  stata  finalizzata 

all’elaborazione  di  alcuni  obiettivi  tematici  che,  sulla  base  anche  di  analisi 

qualitative già svolte sul territorio, vengono riconosciuti come obiettivi di valutazione 

o meglio come “punti di snodo” secondo i quali  è possibile attribuire un giudizio 

positivo o negativo alle tendenze individuate.

Punti di forza (S) Punti di debolezza (W)

▪ Elevata  attrattività  di  beni  ambientali, 

paesaggistici e culturali
▪ Insufficiente valorizzazione dei beni culturali 

e scarsa integrazione 

▪ Offerta turistica insufficientemente sviluppata 

(strutture e professionalità)

▪ Integrabilità  di  forme  diverse  di  offerta 

turistica

▪ Frammentazione  e  scarso  coordinamento 

nell’offerta turistica  

▪ Saldo migratorio positivo
▪ Invecchiamento popolazione

▪ Saldo naturale negativo

▪ Presenza dei centri commerciali naturali
▪ Tendenza  alla  chiusura  degli  esercizi  di 

vicinato nei centri storici

▪ Crescita  dell’occupazione  femminile,  grazie 

alla terziarizzazione

▪ Tasso di disoccupazione elevato, soprattutto 

femminile

▪ Basso  tasso  di  occupazione  femminile  e 

giovanile

▪ Concentrazione  dell’occupazione  femminile 

in servizi a basso contenuto di conoscenza

▪ Disparità di genere in termini  di mansioni e 

retribuzioni

▪ Forte  tradizione  nel  campo  della  solidarietà 

internazionale e del volontariato

▪ Indice di disagio socio-economico elevato

▪ Reddito medio pro capite inferiore alla media 

regionale
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▪ Presenza  di  imprese  lapidee  e  meccaniche 

che  rappresentano  l’eccellenza  in  campo 

internazionale

▪ Ridotte dimensioni di impresa

▪ Scarsa attrattività di investimenti esteri

▪ Scarsa tendenza all’innovazione tecnologica 

formalizzata nelle PMI

▪ Buona densità degli spazi verdi

▪ Alte  produzioni  di  rifiuti  e  scarsa  raccolta 

differenziata

▪ Presenza di alti fattori inquinanti (PM10)

▪ Scarsa diffusione di zone a traffico limitato e 

di piste ciclabili

Opportunità (O) Rischi (T)

▪ Presenza  storica  del  distretto  lapideo  come 

luogo denso di significato e di cultura, in cui si 

concentrano  conoscenze  e  valori,  processi 

innovativi diffusi 

▪ Realizzazione  di  un  marchio  di  qualità  a 

livello territoriale

▪ Inasprimento  delle  condizioni  e  dei  costi  di 

accesso  al  credito  per  le  PMI  a  seguito 

dell’accordo Basilea 2 

▪ Presenza di luoghi, risorse fisiche ed umane 

non ancora sfruttate

▪ Rischio  di  progressiva  marginalizzazione 

delle aree svantaggiate 

▪ Brain drain (Cervelli in fuga)

▪ Aumento  della  domanda  turistica  di  nicchia 

basata  sulla  fruizione  di  percorsi  turistico-

culturali

▪ Impulso  alla  produzione  e 

commercializzazione di prodotti artigianali del 

lapideo ed enogastronomici

▪ Sviluppo  di  imprenditorialità  qualificata   in 

segmenti legati ai settori turistico-  culturale e 

artigianale

▪ Congiuntura  economica  sfavorevole  con 

effetti  ancora  più  forti  su  un’area  in 

condizione di svantaggio

▪ Scarsa  disponibilità  di  risorse  finanziarie 

idonee  a  supportare  lo  sviluppo  socio-

economico

▪ Integrazione  della  popolazione  immigrata 

come assimilazione di  nuove competenze e 

di nuove imprenditorialità 

▪ Crescita del disagio sociale

▪ Posizione  strategica  di  cerniera  tra  due 

regioni 

▪ Completamento della Strada dei Marmi

▪ Presenza dell’Accademia di Belle Arti

▪ Opportunità di realizzazione di parchi urbani 

attrezzati

▪ Scarsa  possibilità  di  fruizione  dei  beni 

ambientali e culturali
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Le azioni PIUSS per il Comune di Massa
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1. GLI INTERVENTI DELLA PROPOSTA PIUSS

La criticità sociale dovuta alla chiusura della grande industria una volta 

presente sul territorio ed alla mancanza di uno sbocco alternativo per il 

mondo  del  lavoro  caratterizzata  da  un  importante  numero  di 

cassaintegrati  e  di  giovani  inoccupati,  specialmente  di  genere 

femminile, con tutte le conseguenze che ne possono derivare per lo 

sviluppo non solo economico ma anche sociale e culturale della città.

• La conseguente inadeguatezza quali-quantitativa degli attuali servizi 

socio-sanitari ed assistenziali.

L’insufficiente valorizzazione dei beni culturali e la scarsa integrazione 

dell’offerta turistica, la sua frammentazione e lo scarso coordinamento, 

nonché lo sviluppo di  strutture e nuove professionalità,  trovano nei 

seguenti progetti Piuss, relativi al turismo e alla cultura, una risposta a 

queste criticità.

Il  PIUSS  intende  rispondere  ad  alcune  criticità,  fin  qui 

analizzate, traducendo i problemi in nuove risorse per le due 

città.

• Valorizzazione architettonica e miglioramento, accessibilità 

e     fruibilità del Castello Malaspina a fini turistici e culturali

Il Castello Malaspina del quale occorre completare la ristrutturazione e 

prevederne  il  recupero  funzionale.  Castello  che,  anche  per  la  sua 

particolarità di essere considerato quasi un museo a cielo aperto,  è 

sede di importanti eventi e manifestazioni, rappresentando un polo di 
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attrattività  turistica  da  far  diventare  sempre  più  strategico  per  il 

territorio. 

Il progetto prevede due interventi : 

 Il  primo  intervento   riguarda  alcune  opere  di  restauro 

conservativo  ,  di  valorizzazione  architettonica  al  fine  della 

predisposizione  di  spazi  da  destinarsi  ad  eventi  di  natura 

commerciale e mercatale , con punto ristoro da eseguirsi presso 

il  Castello  Malaspina  di  Massa  con  l’intento  di  ampliare  e 

potenziare  l’offerta  commerciale  con  cadenzate  manifestazioni 

periodiche  di  ampio  richiamo  che  costituiscano  allo  stesso 

tempo, sia un valido sostegno alle attività commerciali dell’intero 

centro storico, sia una rivitalizzazione dell’area urbana oggetto 

dell’intervento PIUSS.

  Il  secondo  intervento  riguarda  alcune  opere  di  restauro 

conservativo, di valorizzazione architettonica e di miglioramentio 

dell’accessibilità  e  della  fruibilità  al  Castello.  Oltre  quindi  ai 

rifacimenti  e ai risanamenti   di  intonaci ,  pitturazioni pareti  e 

soffitti  locali  loggette del  Palazzo  Malaspiniano e della parte 

medievale si propone la realizzazione di una scala mobile che 

dalla Martana, cioè dal Centro Storico cittadino arrivi al Castello. 

Quest’ultimo  intervento   aggredisce  positivamente  sia  la 

questione  ambientale,  in  quanto  è  mirato  a  disincentivare 

l’utilizzo dell’auto per raggiungere il Castello, sia mirato ad una 

reale fruizione e quindi valorizzazione delle cinte murarie ,oggi 

inaccessibili, e del Castello nel suo complesso. Ciò può generare 

un circuito virtuoso tra la Città e il suo Castello come luogo di 

cui “riappropriarsi” in relazione alla vita culturale urbana. 
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• La necessità di recuperare dall’abbandono e restituire 

all’utilizzo collettivo alcuni immobili o aree cittadine quali 

l’ex Mercato Ortofrutticolo e l’area dell’ex Mattatoio 

Comunale;

L’ex  Mercato  Ortofrutticolo  Coperto  è  collocato  nel  cuore  del  centro 

cittadino e alla fine della strada più commerciale e transitata di Massa. 

L’obiettivo  di  questa  riqualificazione  consiste  nella  promozione  del 

territorio per superare al meglio la crisi economica in atto e per un 

definitivo sviluppo turistico-commerciale del centro storico di Massa. 

Il  raggiungimento  di  questi  obiettivi  passano  anche  attraverso  la 

riqualificazione  di  parte  del  centro  commerciale  naturale  e  la  sua 

espansione: leve da usare per intercettare una consistente domanda 

che attualmente trova risposte al di fuori del territorio cittadino e per 

determinare un significativo aumento di competitività. 

Gli interventi previsti sono tre: riqualificazione dell’area commerciale, 

realizzazione  piazza  ,  nuovi  spazi  mercatali  e  parcheggio,  centro 

congressi. 

 il  primo intervento  riguarda il  recupero  di  parte  dello  stabile del 

vecchio  mercato  ortofrutticolo  di  quartiere  in  stato  di  degrado, 

restituendolo pienamente alla sua funzione, ampliando gli spazi  e i 

negozi  per aumentarne il  numero degli  operatori  commerciali  del 

centro commerciale naturale.

 Il secondo intervento prevede la realizzazione di una nuova piazza a 

copertura  dell’attuale  area  di  sosta,  tale  area  ospiterà  fiere  e 

mercati ed un nuovo edificio funzionale alla filiera corta, oltre ad 

essere  un  nuovo  spazio  urbano.  Funzionale  alla  nuova  piazza 

mercatale, alla filiera corta e al centro commerciale naturale si è 

previsto di realizzare un parcheggio sotterraneo di 238 posti auto. 
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Con  questo  intervento  si  intende,  anche  su  sollecitazione  della 

Coldiretti  della  Provincia  di  Massa  Carrara  ,la  quale  si  è  resa 

disponibile  a  conferire  direttamente  al  mercato  ortofrutticolo  al 

dettaglio  i  prodotti  dei  suoi  120  produttori  agricoli,  favorire 

l’acquisto  di  prodotti  locali  e  genuini,  oltre  che  a  dare  sostegno 

all’economia agricola del territorio.

 Il terzo intervento riguarda la realizzazione di una sala conferenze, 

utilizzando una parte dell’edificio esistente. Il  centro cittadino  e’ 

infatti  privo  di  una  adeguata  sala  convegni  in  grado  di  ospitare 

conferenze o congressi.   

•  L’ex Mattatoio Comunale

L’ex  Mattatoio  Comunale  è  un  area  composta  da  diversi  corpi  di 

fabbrica, per la maggior parte in disuso, e in parte occupati dal canile 

sanitario, realtà che concorre notevolmente ad aumentare la situazione 

di degrado.

L’ex mattatoio si trova a poche centinaia di metri dal centro cittadino, 

per tanto la riqualificazione appare come non rinviabile. 

Si intende proporre un progetto globale che prevede tre interventi,da 

effettuarsi  con  tecniche  costruttive  e  di  ristrutturazione  che 

contengano i principi della bioedilizia e del risparmio energetico, di cui 

due nel Piuss e uno che verrà realizzato dall’amministrazione comunale 

congiuntamente all’ERP edilizia residenziale pubblica). In particolare si 

prevede che nel sito vengano accolti:

 un Centro Sociale per Anziani, al fine di creare un luogo dove le 

associazioni  di  anziani  possano  svolgere  diversi  tipi  di  attività, 

dall’università  della  terza  età,  ai  laboratori  artigianali  e  dove 

svolgere funzioni di carattere ricreativo. La struttura che ospiterà 

tale centro è di dimensioni molto ampie e può quindi consentire lo 
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svolgimento  contemporaneo  di  molteplici  attività.  Il  centro 

cittadino,  come  si  evince  anche  dagli  indicatori  allegati,  è 

caratterizzato  per  essere  abitato  da  un  numero  consistente  di 

anziani;  è  pertanto  utile  attivare  un  centro  che  abbia  le 

caratteristiche descritte.

    

 un Asilo Nido. Massa è una tra le città Toscane che ha meno asili 

nido, con questa nuova apertura si tende a colmare tale  deficit. 

Tenendo  conto  del  fatto  che  attualmente  le  strutture  comunali 

adibite ad asilo nido esistenti sul territorio sono 5 per una capienza 

potenziale  di  200  posti  e  che  le  domande  presentate  entro  il 

termine (21.06.2008) delle iscrizioni anno 2008/2009 sono 315, si 

palesa la necessità della creazione di nuovi asili nido.

 vengano  edificati  alloggi  a  canone  sostenibile,  spazi  aperti  di 

collegamento  sistemati  a  verde,  fruibili  e  funzionali  ai  singoli 

interventi. 

L’intervento di riqualificazione complessivo si inserisce in un contesto, 

quello lungo il fiume Frigido, che oggi è denso di vecchi insediamenti 

marmiferi dismessi, ma che l’amministrazione intende trasformare in 

un parco fluviale e zona di parcheggi, attraverso la variante urbanistica 

che è in via di definizione.

• Itinerari turistici

Si  ritiene  di  recuperare  alcuni  percorsi  pedonali  in  funzione  di 

sviluppare la rete degli  itinerari  escursionistici  al fine di offrire una 

maggiore offerta turistica. Gli itinerari che si intende recuperare sono 

due:
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 La parte urbana della via Francigena ,dal ponte di ferro di borgo del 

Ponte fino al centro storico; è previsto anche il posizionamento di 

una apposita cartellonistica;

 Lo storico sentiero di collegamento tra Massa e Carrara, il  quale 

presenta anche un antico ponte romanico oggi non più percorribile. 

• Riqualificazione delle Piazze monumentali: Piazza Aranci e 

Piazza Mercurio

Le  piazze  più  caratteristiche  del  centro  cittadino  sono  oggi  dei 

parcheggi,  che ne offuscano la  bellezza storica,  contribuendo ad un 

immagine di degrado della città. 

E’ obiettivo del Comune riqualificarle con una adeguata pavimentazione 

e impedirne l’utilizzo come parcheggio. 

Ridare cioè le piazze ai cittadini al fine che svolgano la funzione per le 

quali  sono state pensate, quindi  come luoghi urbani di incontri  e di 

socialità. 

Al  fine  di  agevolare  il  processo  di  passeggio  e  di  stazionamento 

all’interno delle  piazze e di  rivitalizzare  nel  suo complesso il  centro 

storico, si intende sostenere la proposta di realizzare una connessione 

wireless gratuita. 

• Biblioteca a Palazzo Bourillon

Palazzo Bourdillon si affaccia su piazza Mazzini, fu sede del municipio 

per molti anni ed oggi è occupato dalla polizia municipale e da alcuni 

uffici comunali. L’intervento proposto consiste nella ristrutturazione di 
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questo splendido edificio e da un suo più appropiato utilizzo storico-

culturale. Dovrà infatti ospitare parte della biblioteca civica, andando a 

collegarsi  con  il  confinante  palazzo  Colombini,  ex  sede  della  Banca 

d'Italia oggi sede della biblioteca comunale.  Questa nuova ala della 

biblioteca sarà aperta per almeno due giorni alla settimana anche la 

sera dopocena al fine di consentirne l’utilizzo a chi lavora. 

• Casa delle Arti e delle Culture all’ex deposito Cat

La  realizzazione  di  una  Casa  delle  Arti  e  delle  Culture  nei  locali  di 

proprietà comunale dell'ex deposito Cat al Pomerio Ducale si qualifica 

come  primo,  necessario  e  urgente  intervento  per  dare  risposta  al 

bisogno di spazi aperti informali polifunzionali e flessibili in cui favorire 
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l'interculturalitą  e il metissage fra etnie, culture, generazioni e realtą 

sociali diverse nella città di Massa. 

Il  progetto    prevede   il  recupero  del  fabbricato  esistente  prima 

occupato dal CAT e oggi dismesso . 

Caratteristica  del  progetto  è  l’autonomia  energetica  del  fabbricato, 

grazie  all'installazione  di  impianti  per  il  solare  termico  e  il  solare 

fotovoltaico con possibilità di affidare all'impianto anche una funzione 

didattica.  

Il  progetto  è  sottoscritto  da  18  associazioni  cittadine  conosciute  e 

attive,  che  operano  nei  settori  più  diversi,  dallo  sport  al  sociale, 

dall'arte  e  cultura  all'accoglienza,  dal  disagio  giovanile 

all'interculturalità,  dall'ambiente  alla  promozione  dei  diritti,  dalla 

cooperazione  all'economia  solidale,  coinvolte  dall’esperienza  del 

bilancio partecipativo.

• Museo Multimediale della Memoria

Realizzare  presso  l’antica  segheria  di  Borgo  Ducale  il  Museo  della 

Memoria, nel quale raccogliere il materiale relativo alla resistenza, con 

particolare riferimento al territorio Aprano. L’allestimento del  museo 

sarà costituito da una parte multimediale ed interattiva, che consenta 

al visitatore di stabilite con gli oggetti  presenti un rapporto attivo e 

partecipato.

• Completamento del restauro della Chiesa di Santa Chiara e 

dell’Ex convento delle Clarisse.

Questo  intervento  sarà  effettuato  dalla  Diocesi  di  Massa  Carrara  e 

prevede  la  ristrutturazione  della  Chiesa  e  del  Convento  al  fine  di 

ospitare un polo archivistico nel quale raccogliere e rendere consultabili 
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tutti i dati in possesso delle Chiese della provincia di Massa Carrara. 

Oltre al polo archivistico l’ex Convento sarà anche sede di laboratori di 

restauro del libro antico e degli argenti.

Per quanto riguarda le problematiche emerse sul piano sociale, come 

l’invecchiamento  della  popolazione,  la  risposta  come già  descritto  è 

stata individuata nella realizzazione di un centro sociale per anziani. 

Per quanto riguarda invece le problematiche sociali  legate al tasso di 

disoccupazione  elevato,  soprattutto  tra  le  donne,  alla  disparità  di 

genere ancora ampia in termini di mansioni e retribuzioni, al disagio 

socio-economico  elevato,  e  al  crescente  disagio  giovanile   si 

individuano i seguenti progetti :

• Realizzazione di un centro interculturale giovanile “La Concia”; 

• La casa delle Donne 

• Centro  di  aggregazione  per  bambini  alla  parrocchia  di  San 

Martino al Ponte; 

• “La Concia”centro interculturale giovanile 

Il  progetto  intende  rispondere  alle  frequenti  domande  di  spazi  di 

aggregazione dei giovani massesi dai 15 ai 35 anni specialmente di 

quelli  che  risiedono  nel  centro  città  e  nei  paesi  montani.  Da  un 

indagine  svolta,  “Giovani  e  cittadinanza.  Essere  giovani  a  Massa 

Carrara  Report  2002”  ,a  cura  di  Andrea  Salvini  e  Fedele  Ruggeri 

(Provincia di Massa Carrara Assessorato alle Politiche Sociali - Gruppo 

di Ricerca del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Pisa), su 

752 giovani intervistati, sostanzialmente divisi in modo equivalente tra 

maschi (51.9%) e femmine (48.1.%), risulta che i giovani tendono a 

trascorrere il proprio tempo libero in compagnia dei propri amici e tra i 

luoghi  più  frequentati  risultano  gli  spazi  aperti  (strada,  piazza, 

quartiere, giardini). 
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Rispetto ai  servizi  esistenti  il  nuovo centro risponderà alla domanda 

degli utenti creando, la dove non esistono centri di aggregazione per 

giovani, un servizio raggiungibile dal centro città e dai paesi montani, 

che sia garanzia di socializzazione e di aggregazione di giovani anche 

over 18 ed anche in orari serali. 

Tale servizio andrà inoltre a riqualificare e valorizzare una struttura, 

sulla  riva  del  parco  fluviale  del  fiume  Frigido,risorsa  naturale 

importante del territorio massese.

L’intervento oltre a incentivare lo scambio di culture, l’integrazione e la 

socializzazione  è  finalizzato  anche  alle  eliminazione  delle 

disuguaglianze e dei fattori di discriminazione, in quanto si prevede la 

frequenza e la partecipazione femminile alle attività.

Tali  attività  mireranno  all’integrazione  fra  generi  in  un  ottica  di 

valorizzazione delle competenze femminili, spesso discriminate.

• La casa delle Donne

L’intervento  prevede  il  recupero  di  Palazzo  Nizza,  ubicato  in  piazza 

Mazzini e caratterizzato da un antico orologio che scandisce le ore a 
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tutto  il  centro  storico  con  il  suo  inconfondibile  suono.  In  questa 

splendida cornice si vuole concretizzare il progetto “casa delle donne”. 

Il  progetto  nasce  dall’esigenza  di  creare  un  luogo  dove  le  donne 

possano incontrarsi, confrontarsi, trovare risposte alle loro esigenze e 

dove svolgere attività di intrattenimento e integrazione sociale. 

All’interno di tale struttura ci sarà un centro antiviolenza sulla donna, 

con l’allestimento di una centrale operativa telefonica e un gruppo di 

lavoro composto da psicologi e consulenti di accoglienza. 

Il  progetto  “Casa  delle  donne”  propone  anche  degli  spazi,  piccoli 

appartamenti, in cui ogni donna momentaneamente in difficoltà potrà 

trovare accoglienza, garantendo riservatezza. 

La casa delle donne rappresenta uno spazio di ospitalità, visibilità e 

dignità ai percorsi culturali, sociali e lavorativi delle donne presenti in 

città. 

• Centro sociale alla parrocchia di San Martino al Ponte

Tale  progetto  è  presentato  dalla  parrocchia  di  Borgo  del  Ponte  e 

prevede  la  ristrutturazione  di  un  fabbricato  al  fine  di  realizzare  un 

centro  di  aggregazione  per  bambini,un  centro  interculturale,la 

biblioteca  del  fumetto   e  il  centro  “mafalda”  che  si  occupa  delle 

problematiche femminili e dell’infanzia.

Conclusioni 

Lo scopo dei progetti proposti è quindi quello di intervenire nel tessuto 

dell’ambito  sopra descritto  con importanti  interventi  ed investimenti 

per  contribuire  alla  soluzione  delle  criticità  rilevate  e  per  cogliere 

importanti opportunità di sviluppo sostenibile in linea con gli obiettivi 

generali disegnati dal Documento di programmazione regionale. 
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Incrementare  l’offerta  turistica,  culturale  e  commerciale  della  aree 

selezionate  (tutti  i  paesi  a  monte  e  parte  del  centro  cittadino  per 

Carrara, fascia adiacente al centro storico per Massa) dando priorità ai 

progetti  che mirano alla  valorizzazione delle  risorse storico-culturali, 

turistiche ed economiche aumentando il grado di benessere sociale.
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Schede degli interventi
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Schede interventi PIUSS

● Progetti per i quali è stato richiesto il 
finanziamento regionale
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Modulo per la presentazione della istanza di cofinanziamento per operazioni inserite in piani integrati di sviluppo urbano sostenibile 
(PIUSS)  

LINEA INTERVENTO 5.1 D 

  
SCHEDA PROGETTUALE PRELIMINARE 

(Art. 9, comma 1, lettera d, Disciplinare PIUSS 
DGRT n. 205 del 17.03.2008 - BURT n. 13 del 16.03.2008) 

  
Alla Regione Toscana

D.G. Sviluppo Economico
- Settore "Gestione Programmi Comunitari"

Via di Novoli, 26
50127 FIRENZE

per il tramite del Comune di Carrara(MS)
  
Oggetto: PIUSS Carrara e Massa Un Territorio da Rivivere - E x Mattatoio Comunale – Realizzazione Asilo Nido  
  

LINEA INTERVENTO 5.1 D 

Modulo per la presentazione della istanza di cofinanziamento per operazioni inserite nei piani integrati di sviluppo Urbano Sostenibile 
(PIUSS) 

  

LINEA INTERVENTO 5.1 D 

  

Oggetto: PIUSS Carrara e Massa Un Territorio da Riv ivere 

Titolo Operazione: Ex Mattatoio Comunale – Realizza zione Asilo Nido 

  

SEZIONE A) - ISTANZA 

Il Sottoscritto Roberto Pucci  nato a Massa  ( MS) il 20/09/1947  CF PCCRRT47P20F023N Tel 05854901  fax 

058541245  e-mail sindaco@comune.massa.ms.i t  in qualita' di legale rappresentante dell'ente Comune di Massa  

avente sede legale nel comune di Massa(MS)  Via e n_ Via Porta Fabbrica 1  CAP 54100  Provincia MS CF/PIVA 

00181760455  con la presente fa istanza di cofinanziamento, ai sensi dell'Avviso approvato con Decreto DGSE 26 Maggio 2008, 

n_ 2326 (BURT n_ 24 del 11_06_2008) per l'operazione denominata Ex Mattatoio  Comunale –  Real izzazione 

Asi lo Nido  RUP: Arch.  Vinicio Gianfranchi  Tel: 0585490368  Fax: 058541245  e-mail 

vinicio.gianfranchi@comune.massa.ms.i t  ed inserita nella proposta di Piano Integrato di Sviluppo Urbano 

Sostenibile (PIUSS) denominato PIUSS Carrara e Massa "Un Terr i tor io da Rivivere"  e presentata dal 

comune proponente/coordinatore di Carrara(MS)  e localizzata nel comune di Massa(MS)  via e n_ Via Dino Galvani ,  

1  
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SEZIONE B) LOCALIZZAZIONE 

  

Localizzazione dell'operazione (riferimenti catastali delle strutture interessate dalla specifica operazione, da indicare separatamente 

per ciascun immobile oggetto di intervento) 

  

ALLEGARE IN UPLOAD IDONEA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA DISPONIBILITÀ DEI 
TERRENI/IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTO. NEL CASO IN CUI I SOGGETTI BENEFICIARI 
SIANO DIVERSI DAGLI ENTI PUBBLICI ED INCLUSI AL PUNTO II.2 DEL DAR, ALLEGARE IN 
UPLOAD LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: ATTO COSTITUTIVO, STATUTO, ISCRIZIONE 
CCIAA (SE DOVUTA).  

  

Documento allegato: 79 138 globale.PDF  - Tipo: * Altro *  

Documento allegato: 79 138 terreni.PDF  - Tipo: * Altro *  

Documento allegato: 79 137 terreni.PDF  - Tipo: * Altro *  

Documento allegato: Visure 79 134-135-139 terreni.rar  - Tipo: * Altro *  

  

  

Dati Catastali N.C.T

N. Comune Sezione Foglio Mappale Superficie Intestatario

1 Massa  79 134 4.530 Comune di Massa 

2 Massa  79 138 220 Comune di Massa 

3 Massa  79 137 110 Comune di Massa 

4 Massa  79 135 440 Comune di Massa 

5 Massa  79 139 10 Comune di Massa 

Dati Catastali N.C.E.U.

N. Comune Sezione Foglio Particella Subalterno Superficie Intestatario

1 Massa  79 128,129,131,132,133,134,135,136,137,138,139   Comune di Massa 
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SEZIONE C) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL PROGETTO 

  

C.1 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

  

AUTONOMIA TECNICA E FUNZIONALE: 

  

 

 

  

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

centri per bambini e genitori 

  

Identificazione dell'intervento (caratteristiche dimensionali, tipologiche, tecnologiche, strategiche del progetto; autonomia tecnica e 

funzionale del progetto, con particolare riferimento agli eventuali singoli lotti; rapporti con la domanda attuale e potenziale che emerge 

dal sistema socio economico del territorio di riferimento con la descrizione dei servizi offerti a seguito dell'entrata in funzione del 

progetto) (max 2000)  

Gli edifici utilizzati presentano una struttura caratterizzata da estrema semplicità: muratura ordinaria portante in pietra e/o mattoni 

intonacata, ad un solo piano fuori terra, (salvo la parte accessoria ricavata al piano terra dell'edificio pluripiano), coperture a due falde, 

per una superficie coperta di circa 570 mq. a) L'intervento sarà improntato al più assoluto rispetto delle strutture originarie, che non 

subiranno modifiche strutturali sostanziali, ma verranno semplicemente riconvertite ai nuovi usi. b) E' previsto il mantenimento o il 

ripristino delle aperture del progetto originario, con serramenti lignei a taglio termico di fattura compatibile con i serramenti originari. c) 

Saranno realizzati due soli ampliamenti: il corridoio di disimpegno degli ambienti, che si configura come un sottile volume vetrato 

staccato dall'edificio sul lato est dello stesso, ed un vano di raccordo tra due edifici attigui. d) E' previsto un miglioramento della 

prestazione energetiche per gli edifici prevedendo l'applicazione di intonaci termici costituiti da calce e sughero granulare all'interno 

degli ambienti e/o cappotti esterni realizzati con materiali naturali, in modo da garantire la traspirabilità delle strutture e non causare 

condense. f) Data la favorevole esposizione del fabbricato, sarà possibile l’inserimento di pannelli solari. g) I pavimenti saranno dotati 

di vespaio aerato e sovrastante impianto di riscaldamento radiante a bassa temperatura. Tenendo conto del fatto che attualmente le 

strutture comunali adibite ad asilo nido esistenti sul territorio sono 5 per una capienza potenziale di 200 posti e che le domande 

presentate entro il termine (21.06.2008) delle iscrizioni anno 2008/2009 sono 315, si palesa la necessità della creazione nuovi di asili 

nido. Nell'intento di completare le aree parzialmente edificate, recuperare gli spazi insufficientemente utilizzati o abbandonati, prende 

corpo la proposta di progetto di recupero del sito dell’ex Mattatoio Comunale che da luogo marginale del tessuto urbano può tornare ad 

essere centro di molte attività legate al tessuto sociale. In un progetto globale si prevede che nel sito venga accolto un Centro Anziani, 

una quota di alloggi, spazi aperti di collegamento sistemati a verde, fruibili e funzionali, e l’Asilo Nido per 45 bambini. 

  

Descrizione di come l'operazione contribuisce al raggiungimento degli obiettivi generali del PIUSS (max 1000)  

L’Italia è in grave ritardo sul fronte di una adeguata politica familiare che rispecchi effettivamente le esigenze delle famiglie, nella quale 

è investito solo lo 0,9% della ricchezza nazionale, nettamente al di sotto della media dell’Unione Europea, pari al 2,3%. Per quanto 

riguarda l’offerta di servizi per l’infanzia, il nostro Paese non sembra reggere il confronto con altre realtà europee. Infatti, se in Italia 

solo il 6% scarso dei minori 0-3 anni accede ad asili nido comunali, in paesi quali Francia, Irlanda e Danimarca le percentuali salgono 

rispettivamente al 29%, al 38% e al 64%. Una situazione peggiore è riscontrabile solo in Spagna (5%) e in Grecia (3%). La carenza dei 

servizi di prima infanzia è strettamente legata all’alto tasso di disoccupazione femminile. Non a caso nel Sud della penisola, 

caratterizzato da un tasso medio di occupazione femminile del 22,5% (al di sotto di ben 10,3 punti percentuali rispetto alla media 

nazionale) è localizzato solo il 14% dei servizi di asilo nido comunale. In particolare La Toscana è già ai primi posti a livello nazionale 

per la qualità della risposta alla domanda di asili nido e servizi integrativi. Oggi, nella nostra regione, 28 bambini su 100 frequentano il 

nido, siamo perciò molto vicini al traguardo fissato dal consiglio europeo di Lisbona che indica un 33% di risposta alla popolazione 

nella fascia di età 0-3 entro il 2010. Anche il Comune di Massa sensibile da sempre ai servizi alla prima infanzia e allo stesso tempo al 

problema della conciliazione lavoro-famiglia vuole contribuire al raggiungimento di questo obiettivo mettendo in piedi la realizzazione di 

un nuovo asilo nido in un punto dell’area PIUSS dove in conseguenza della relativa riqualificazione urbana si è previsto che la 

domanda sarà superiore alla attuale offerta di una percentuale stimabile intorno al 30% riducendo le liste d’attesa delle altre strutture 

pubbliche esistenti. 

  

Contributo dell'operazione al progetto di sviluppo economico e di rigenerazione urbana alla base del PIUSS (evidenziare le azioni di 

recupero, riqualificazione, riconversione e valorizzazione del patrimonio urbano esistente previste dall'intervento, ovvero il concorso 

delle nuove edificazioni previste alla riqualificazione degli assetti territoriali ed insediativi esistenti nonché alla prevenzione e al 

L'operazione proposta è un progetto unitario

L'operazione proposta costituisce un lotto funzionale di un progetto complesso
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recupero di situazioni di degrado ambientale e funzionale, in attuazione dei principi di governo del territorio della L_R_1/2005) (max 

2000)  

La scelta dell’area dell’ex Mattatoio comunale quale ambito di criticità da sottoporre a riqualificazione ambientale e a recupero 

funzionale ed urbano è dovuta innanzi tutto all’esigenza di intervenire nel cuore di un sito in cui meglio che altrove si avverte il contatto 

diretto tra tessuto urbano-produttivo fortemente degradato e principale bacino idrografico della città di Massa. Il rapporto della città con 

il proprio fiume, da sempre non valorizzato, è tuttora condizionato dalla presenza delle principali realtà produttive del settore lapideo, 

ancora concentrate proprio nel tratto urbano del fiume per storiche esigenze di approvvigionamento energetico. Il recupero ambientale 

del bacino idrografico, recentemente avviato con la bonifica dell’asta fluviale e con il progressivo trasferimento delle aziende del settore 

lapideo verso siti di nuova destinazione, ha solo parzialmente migliorato tale rapporto: in realtà, un vero e proprio progetto di 

riqualificazione urbana non è mai decollato, principalmente per le difficoltà di analisi delle specificità del sito e di conseguente 

individuazione di una sua precisa vocazionalità. In tale contesto, tra le varie ipotesi formulate dall’Amministrazione Comunale 

nell’ambito del PIUSS quale strumento di attuazione delle politiche di sviluppo economico e sociale di aree urbane promosso dalla 

Regione Toscana, prende corpo la proposta di progetto di recupero alla funzione abitativa e culturale del sito dell’ex Mattatoio 

Comunale. In particolare, l’ipotesi di progetto prevede che nel sito venga accolto, oltre ad un Centro Sociale per Anziani e un 

complesso residenziale in conformità al Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile (D.M. 26 marzo 2008) e 

alla relativa Partecipazione finanziaria della Regione Toscana (Deliberazione G.R. n. 444 del 09.06.2008), anche un asilo nido, 

strutturato per n. 45 bambini (di cui 10 lattanti e 35 divezzi), attraverso il recupero di una parte delle strutture esistenti, collegate da 

copertura vetrata. La pertinenza esterna è ricavata a est della manica esistente, mentre l'area coperta vetrata è utilizzata 

principalmente come disimpegno degli spazi, oltre che area conviviale all'aperto. 

  

Rispetto delle pari opportunità (evidenziare la capacità di impatto dell'operazione rispetto all'eliminazione delle ineguaglianze e dei 

fattori di discriminazione, alla promozione della parità tra uomini e donne, alla creazione di occupazione femminile) (max 1000)  

Nonostante gli sforzi fin’ora compiuti sia a livello di stati nazionali sia attraverso le politiche della Comunità, anche con la proclamazione 

dell’anno 2007 “Anno europeo delle pari opportunità per tutti”, a tutt’oggi vi sono ancora forti disuguaglianze. Uno dei punti di forza nella 

progettazione degli interventi inseriti nel PIUSS è stato il porre specifica attenzione nel garantire alle donne l’accesso al lavoro, 

migliorarne le condizioni di vita e di lavoro e promuovere la partecipazione femminile alla creazione di attività socio economiche. 

L’intervento “Ex Mattatoio comunale – realizzazione asilo nido” ha come obiettivo di incentivare un servizio di supporto alle famiglie, 

affiancandole nei loro compiti educativi e promuovendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un 

quadro di pari opportunità. Si evidenzia altresì, che la quasi totalità delle figure professionali di "educatore" di asilo nido, sono donne. 

  

Eventuale capacità dell'operazione di valorizzare e tutelare i caratteri morfologici del tessuto insediativo, migliorando la connotazione 

dei luoghi e del paesaggio, nonchè di contribuire al recupero dei centri urbani come ambiti di socializzazione e di identità della 

comunità locale (max 1000)  

I legami che la struttura urbana crea attraverso le piazze, i ritrovi, le passeggiate, sono importanti per rinforzare l’identità della 

comunità. Inoltre occorre limitare la continua espansione delle aree edificabili, completare le aree parzialmente edificate, recuperare gli 

spazi insufficientemente utilizzati o abbandonati. In questo quadro si colloca il progetto di recupero delle strutture dell'ex mattatoio, che 

da luogo marginale del tessuto urbano può tornare ad essere centro di molte attività legate al tessuto sociale (bambini, anziani, luogo di

incontro). Si ipotizza una maggiore fruizione dell' area aperta principale del complesso, su cui si aprono gli ingressi di tutte le funzioni 

previste, tramite la copertura con una leggera struttura in acciaio e vetro in cui sono inserite le celle fotovoltaiche, che oltre alla 

produzione di energia elettrica, hanno una funzione di ombreggiamento dell'area nel periodo estivo. Tale intervento è però ricompreso 

in altra operazione costruttiva, per il recupero della restante parte dell’aerea.  

  

Descrizione della coerenza del progetto con la programmazione regionale e provinciale, territoriale e di settore con particolare 

riferimento a: 

- rispetto delle salvaguardie previste dal PIT;  

- coerenza con gli strumenti, strategie ed obiettivi del PASL e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP); 

- coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti, in particolare con il piano strutturale ed il regolamento urbanistico (max 1000) 

Intervento inquadrabile nell’ambito del metaobiettivo “città policentrica toscana” quale invariante strutturale dello statuto del PIT per la 

quale si traguardano obiettivi di integrazione e qualificazione con le direttive di cui all’art.10 c.2, 3, 4) e, in relazione alle caratteristiche 

specifiche sono da prendere in considerazione gli art. 31 e 32 del PIT riferiti ai beni paesaggistici di interesse unitario regionale e le 

salvaguardie art.36. L’intervento ricade in ambito appartenente al sistema territoriale MS (art. 10 NTA) per il quale sono individuati 

obiettivi generali volti a perseguire ed assicurare la coesione sociale, il riequilibrio socio-economico, la dotazione di servizi sociali e 

culturali, la funzionalità della struttura insediativa, oltre ad una adeguata accessibilità. 

  

COMUNI ASSOCIATI  
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Se si:

  

  

C.2 - TIPOLOGIE DI SERVIZI CHE SI PREVEDE DI REALIZZARE 

  

  

C.3 - ORARIO DEL SERVIZIO 

  

1. Orario giornaliero 

  

 

 

  

2. Mesi di apertura l'anno 

  

 

 

  

C.4 - UPLOAD PROGETTO EDUCATIVO 

  

Documento allegato: progettoeducativo.piuss.pdf  - Tipo: * Altro *  

 

C.5 - UPLOAD PROGETTO 

  

Elaborati costituenti il "progetto preliminare" approvato, secondo quanto stabilito dall'art. 93 del D. Lgs. 163/2006 

Documento allegato: Prog Prel - Asilo Nido.rar  - Tipo: Progetto preliminare  

  

  

  

  

SI

NO

Tipologia di 

servizio

Intervento 

realizzato

Nuovi utenti previsti con 

l'attuazione del progetto

Nuovi educatori inseribili 

nelle strutture

Numero utenti gia' 

previsti nel servizio

Nido d'infanzia 1 45 10 0

Centro gioco 

educativo

Centro bambini e 

genitori

Servizi domiciliari

Fino a 6 ore al giorno

Piu' di 6 ore al giorno

Fino a 9 mesi l'anno

Piu' di 9 mesi l'anno
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SEZIONE D) INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO-URBANISTICO DELL'OPERAZIONE 

  

D.1.A - CONFERENZA DI SERVIZI 

 

 

 

  

D.1.B - QUADRO DEI VINCOLI 

L'operazione ricade in zona soggetta a: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

specificare... 

  

L'operazione ricade in zona di: 

  

 

 

 

 

specificare... 

  

D.1.C - CONFORMITÀ A NORME DI CARATTERE AMBIENTALE/URBANISTICO  

L'operazione è soggetta a: 

  

 

 

 

 

specificare... 

  

L'operazione ha ricadute su: 

  

Sito di interesse comunitario 

  

Sito di Protezione Speciale 

  

Riserva Naturale 

  

Altro... specificare 

  

 

 

  

Non necessaria

Necessaria ma non ancora formalizzata

Necessaria e formalizzata in data

Enti coinvolti

vincolo idrogeologico

rischio idraulico

rischio frana

vincolo paesistico

vincolo archeologico

vincolo sismico

vincolo storico-artistico

servitù militari

altri vincoli ostativi alla realizzazione

rispetto ferroviario

rispetto autostradale

rispetto stradale

altro

VIA nazionale

VIA regionale

rischio di incidente rilevante

altro

Il progetto è conforme al Regolamento Urbanistico

Il progetto non è conforme al Regolamento Urbanistico
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D.1.D - QUADRO DI SINTESI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI/PROCEDURE NECESSARI 
ALL'AVVIO A REALIZZAZIONE DELL'OPERA DI COMPETENZA DI ENTI TERZI 

  

Atto Soggetto competente Emanato Data prevista emanazione

Nulla-osta vincolo paesistico Soprintendenza per i Beni Architettonici - Lucca  11/05/2009 
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D.1.E - CRONOPROGRAMMA 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI 

 

 

 

  

D.1.F - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Criticità ambientali connesse all'operazione (evidenziare i fattori di criticità ambientale dell'operazione in relazione alle sensibilità 

ambientali del territorio) (max 1000 battute)  

 

L’intervento si colloca nella zona di criticità ambientale “Massa Carrara”, definita con delibera di Giunta n.15 del 3 febbraio 2003, 

pubblicata in “segnali in Toscana 2006”, indicatori ambientali e quadri conoscitivi per la formazione del PRAA 2007-2010, e riproposta 

dal PRAA 2007-2010, in cui si evidenziano, quali fattori di pressione ambientale principali, oltre all’alta concentrazione di siti 

contaminati, l’inquinamento atmosferico legato al traffico e al riscaldamento domestico. Agli aspetti legati all’inquinamento dei siti di ex 

aree industriali, viene qui associata la presenza di aree ex industriali, dismesse, e prive di valore architettonico e a rischio di degrado, 

collocate, come questa, in prossimità del centro urbano. Esso tocca marginalmente l’area di criticità ambientale denominata “Alpi 

Apuane”, anche se, la collocazione in una zona a valle del Frigido, elimina ogni fattore di sensibilità ambientale ad essa connessa.  

  

Rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità (max 1000)  

 

Questo progetto, assieme a quello per la realizzazione di un centro sociale per anziani, insistente sulla stessa area in recupero (vedi 

scheda), è improntato a criteri di sostenibilità perchè fa del del riuso e del recupero la sua filosofia portante in un area di accoglienza 

ed integrazione per fasce anagrafichesocialmente diverse fra loro. Nel progetto saranno utilizzati, compatibilmente con il carattere del 

complesso edilizio esistente, tutti i metodi possibili di edilizia sostenibile. In particolare, onde accrescere l’importanza che il complesso 

riveste in relazione agli effetti ambientali che possono essere prodotti, sarà ridotto l’impatto ambientale a lungo termine mediante 

l’interazione fra l’edificio e i principali sistemi e i sub-sistemi introdotti per la fruizione; in particolare sono stati introdotte una serie di 

categorie di valutazione quali Consumo di risorse, Energia, Suolo, Acqua, Materiali da costruzione; Rifiuti solidi, Acque di scarico, 

Qualità dell’ambiente interno, Qualità dell’aria e ventilazione, Comfort termico, Illuminazione naturale e artificiale, Rumore. Saranno 

altresì valutati: Controllabilità degli impianti, Mantenimento della prestazione, Qualità del servizi e sviluppo del sito, Costi e 

pianificazione di gestione e manutenzione. Come già detto, secondo gli indirizzi della Del. G.R. 444 del 9/6/2008, si prevede lo 

sfruttamento passivo e attivo dell’energia solare, con dispositivi bioclimatici passivi e l’utilizzo di pannelli solari termici e fotovoltaici. 

Assieme agli altri progetti sviluppati sulle sponde del Frigido, porta avanti un progetto di recupero ambientale del bacino idrografico, 

recentemente avviato con la bonifica dell’asta fluviale e con il progressivo trasferimento delle aziende del settore lapideo. Qui si attua 

la “volontà di orientare il proprio programma di sviluppo in direzione di un equilibrio tra ambiente, risorse umane e riqualificazione degli 

spazi urbani” (relazione introduttiva al PIUSS). 

  

Azioni volte a ridurre le pressioni ambientali dell'intervento (max 1000)  

 

Con riferimento ai fattori di criticità ambientale evidenziati e alle Pressioni Ambientali analizzate nell’all. 1 al PRAA 2007-2010, esse 

Cronoprogramma di attuazione

Descrizione Fase Data inizio Data fine Estremi atto di approvazione n. del

Studio di fattibilita'

Progettazione preliminare 04/02/2009 27/02/2009 64 28/02/2009

Progettazione definitiva 25/03/2009 20/05/2009

Progettazione esecutiva 29/06/2009 07/09/2009

Aggiudicazione appalto 12/10/2009 14/12/2009

Inizio lavori 25/01/2010

Fine lavori 25/07/2011

Collaudo / Certificato di regolare esecuzione 25/07/2011 25/01/2012

Entrata in funzione 26/03/2012 26/03/2037

Il progetto si concluderà entro tre anni dalla approvazione del PIUSS

Il progetto NON si concluderà entro tre anni dalla approvazione del PIUSS
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vengono ridotte poiché: Mobilità (inquinamento da rumore, gas di scarico, rumore e traffico): nell’area sono previsti spazi da destinare 

a parcheggio, assorbendo ampiamente le richieste dell’utenza. Inquinamento dell’aria da consumi energetici: l’edificio sarà realizzato 

con accorgimenti bioclimatici passivi (serre solari, ventilazione naturale, captazione di luce naturale, etc), e sarà dotato di pannelli 

solari termici e fotovoltaici. Pertanto si prevede, oltre all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, una sensibile riduzione del fabbisogno 

energetico grazie ai dispositivi bioclimatici. Inquinamento da Scarichi (acque reflue): è previsto il riutilizzo delle acque piovane per usi 

idonei quali irrigazione dei giardini, pulitura delle auto, etc.Ciò, secondo gli indirizzi della Del.G.R. 444 del 9/6/2008, e coerentemente 

con l’ Obiettivo Specifico 2 – Fer Al 20% Nel 2020 Ed Efficienza Energetica del Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER), 

approvato dal Consiglio Regionale in data 8/7/2008 . 

  

 

  

Interventi che adottano criteri di edilizia sostenibile: 

  

 

 

 

  

Sezione per l'upload di documenti di supporto alle informazioni generali fornite: 

  

� Certificato di destinazione urbanistica  

� Eventuale dichiarazione di compatibilità con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici, oltre che con gli 

strumenti urbanistici vigenti  

� Eventuale dichiarazione che le eventuali nuove edificazioni previste per la realizzazione dell'operazione rispettano la 

disposizioni di cui all'art. 1, lettera d del Disciplinare  

� Eventuali verbali di conferenze già attivate  

� Eventuali documenti comprovanti la sostenibilità ambientale  

� Altro  

Documento allegato: CDU PIUSS 15.pdf  - Tipo: * Altro *  

Documento allegato: Modulo 6_nuove edificazioni 5.1a.pdf  - Tipo: * Altro *  

 

  

Interventi di recupero e/o riqualificazione di aree ed immobili dismessi

a. bioedilizia e bioarchitettura

b. uso di fonti di energia rinnovabile

c. accorgimenti per il benessere visivo ed uditivo, materiali naturali (Delibera GR n. 218 del 

03/04/2006)
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SEZIONE E) REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

E.1 - LIVELLO DI PROGETTAZIONE 

  

Livello di progettazione PP 

  

Atto di approvazione Documento allegato: Delibera GM n. 64 asilo nido.pdf  - Tipo: * Altro *  

 

Eventuale upload della copia dell'atto dell'organo competente del soggetto proponente, con il quale si formalizza l'inserimento del 

progetto nel piano triennale delle opere pubbliche Documento allegato: Delibere triennale.rar  - Tipo: * Altro *  

 

 

E.2 - CAPACITÀ DEL PROGETTO DI SODDISFARE DEFICIT SIGNIFICATIVI DI OFFERTA DI 
SERVIZI EDUCATIVI 

  

Barrare una sola casella (in alternativa) 

  

 

 

  

  

Presenza lista di attesa

Mancanza di servizi educativi rivolti alla prima infanzia sul territorio
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SEZIONE F) REQUISITI DI SELEZIONE 

  

F.1 - REQUISITI AMBIENTALI 

  

  

 

Adozione di criteri che migliorano la sostenibilità dell'edilizia (bioedilizia e bioarchitettura) 

  

Sintesi dell'elaborato ambientale, con particolare riferimento alla dimostrazione delle performance ambientali positive del progetto 

(max 1000)  

Il progetto si integra con l'ambiente in cui e' inserito senza modifiche sostanziali agli edifici, e l’uso di dispositivi bioclimatici passivi. E' 

previsto un miglioramento della prestazione energetiche tramite l'installazione di nuovi infissi a taglio termico in legno, con 

vetrocamera. Per gli edifici si interverrà tramite l'applicazione di intonaci termici di calce e sughero granulare all'interno degli ambienti 

e/o cappotti esterni realizzati con materiali naturali (fibra di legno e/o lana di legno), in modo da garantire la traspirabilità delle strutture 

e non causare condense. Data la farovole esposizione del fabbricato, sarà possibile l’inserimento di pannelli solari fotovoltaici e/o 

pannelli solari per il riscaldamento dell’acqua degli impianti idrico e termico. Per mantenere l'equilibrio idrico è necessario rispettare il 

ciclo dell'acqua evitando gli sprechi e l’impermeabilizzazione delle superfici. A questo fine le acque piovane dei tetti saranno raccolte in 

una cisterna interrata e riutilizzate sostituendo parte dell'acqua potabile per usi idonei (annaffiatura dell'area a prato giardini, e utilizzo 

nelle cassette dei wc con rete duale). 

  

F.2 - REQUISITI DI PARI OPPORTUNITÀ 

  

Evidenziare la capacità del progetto di contribuire in modo significativo al rispetto del principio delle pari opportunità lavorative per le 

donne con figli in età 0-2, per l'ottenimento o il mantenimento del posto di lavoro e la conciliazione della vita familiare con quella 

professionale (max 1000)  

L’Amministrazione Comunale con questo progetto di realizzazione di un Asilo Nido persegue l’obiettivo di migliorare l’accesso e la 

permanenza delle donne al mercato del lavoro, promovendo l’ampliamento dell’offerta dei servizi educativi per la prima infanzia mirati 

alla conciliazione tra la vita familiare e quella lavorativa, salvaguardando nel contempo i diritti dei bambini a fruire di un’offerta 

educativa di qualità. Si evidenzia altresì che la quasi totalità del personale educatore impiegato in asili nidi è donna. L’Amministrazione 

Comunale persegue quindi l’obiettivo di ridurre la presenza dei bambini nelle liste di attesa comunali, nell’ottica del raggiungimento 

dell’obiettivo europeo previsto per il 2010 indicato dal Consiglio di Lisbona.  

  

F.3 - REQUISITI OCCUPAZIONALI 

  

F.4 - REQUISITI SPECIFICI 

  

Descrivere la programmazione delle attività educative per le diverse fasce di età del bambino contenute nel progetto educativo (max 

1500)  

All’interno del Progetto educativo generale del servizio si inserisce annualmente la programmazione educativo – didattica del Collegio 

educativo e quella di ciascuna educatrice in riferimento alla propria sezione e al gruppo dei bambini. La modalità attuata è quella di un 

approccio ludico che prevede la realizzazione di attività diversificate al fine di favorire l’attivazione integrata di relazioni, affetti, 

competenze e conoscenze da parte dei bambini. Vengono offerte opportunità diversificate di gioco libero ed organizzato con un 

coinvolgimento sia a livello individuale sia a livello di piccolo e grande gruppo. Le attività di “routine” rappresentano situazioni di alta 

valenza affettiva e sono organizzate secondo una sequenza quotidiana regolare in modo che tempi, ritmi e modalità tengano conto 

delle diverse età ed esigenze del bambino. Le attività sono organizzate secondo aggregazioni coerentemente con il progetto educativo 

Presenza elaborato a carattere ambientale e qualità dello stesso sotto il profilo della 

dimostrazione della performance ambientale positiva del progetto

Indicatore Unità di misura Valore atteso

Nuove imprese create numero 1

Nuovi occupati a regime presso le strutture realizzate o potenziate numero 14
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del servizio, si differenziano in base all’età mediante opportuna organizzazione dello spazio. Nello specifico: - Sezione Piccoli (lattanti 

età 0-1 anno): l’organizzazione dello spazio è caratterizzata da intimità-tranquillità, ma offre anche la possibilità di esplorazione 

sensoriale e movimento, di coordinazione motoria - primi passi, lo sviluppo del linguaggio, attraverso la predisposizione di zone 

differenziate: zona morbida, zona senso-motoria zona pranzo, zona cambio . - Sezione Medi (semidivezzi età 1-2 anni): le attività 

saranno finalizzate a garantire lo sviluppo motorio, controllo delle mani e del coordinamento oculo - manuale, della motricità fine, la 

libera espressione , i processi di autonomia psico-fisica e di relazione ; - Sezione Grandi (divezzi età 2-3 anni): l’organizzazione del 

contesto è orientata all’acquisizione delle competenze cognitivo-relazionali. Sono ulteriormente approfondite ed affinate le abilità 

logico-pratiche, del linguaggio, logico-sensoriali, espressive, di carattere affettivo. 

  

Descrivere le modalità di rilevazione della qualità e dei costi del servizio attraverso la presentazione di relazioni nelle quali si 

precisano gli indicatori e gli strumenti per la verifica (max 1500)  

Il problema del rapporto fra qualità e costo rappresenta una aspetto molto importante nel quadro generale dei parametri di qualità del 

servizio. I costi derivano: - spese per il personale di ruolo e non; - spese beni e servizi (alimenti, materiale didattico, di consumo) - 

spese generali (utenze); - spese manutenzione ordinaria degli immobili; - costo annuo per bambino; - copertura retta. Le spese per il 

personale sono la voce maggiore (85-90%). Linterpretazione delle norme legislative e contrattuali in materia di rapporto 

operatori/bambini, per la determinazione degli organici, è un aspetto cardine per far sì che le risorse di personale rispondano ad un 

principio di razionalità e adeguatezza. Gli indicatori utilizzati per l’analisi del servizio sono di tipo statistici (popolazione, territorio, 

economia), di attività (iscritti, dotazione organica), finanziari-patrimoniali (dinamica delle entrate e delle spese), di efficienza 

(gestionale, economica, tecnica) e di efficacia (quantitativa, qualitativa, sociale). L’obiettivo è quello di consolidare un modello di 

gestione organizzativa che caratterizza qualitativamente il Servizio educativo Nido secondo lo SVANI. L’uso di un questionario rivolto 

agli utenti ed ai lavoranti, inerente la qualità percepita, erogata e attesa, è uno strumento indice di valutazione della qualità dei servizi, 

per l’analisi dei punti di forza e debolezza del servizio, e definire possibili azioni di miglioramento. Le aree tematiche riguardano 

l’accesso al servizio, la struttura e l’ambiente, gli aspetti educativi e didattici, la competenza/efficienza del personale, l’organizzazione 

del servizio, il modello organizzativo adottato, l’aggiornamento, il rapporto con le famiglie ed gruppo educativo. 

  

 

  

 

 

 

  

SEZIONE G) REQUISITI DI PRIORITÀ 

  

G.1 - REQUISITI DI PRIORITÀ 

  

 

  

  

Cantierabilita'

progetto esecutivo

progetto definitivo

progetto preliminare

Struttura da adibire ad asilo nido
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Modulo per la presentazione della istanza di cofinanziamento per operazioni inserite in piani integrati di sviluppo urbano sostenibile 
(PIUSS)  

LINEA INTERVENTO 5.2  
Interventi di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale nei contesti urbani 

funzionali alla fruizione di un turismo sostenibile  

  
SCHEDA PROGETTUALE PRELIMINARE 

(Art. 9, comma 1, lettera d, Disciplinare PIUSS 
DGRT n. 205 del 17.03.2008 - BURT n. 13 del 16.03.2008) 

  
Alla Regione Toscana

D.G. Sviluppo Economico
- Settore "Gestione Programmi Comunitari"

Via di Novoli, 26
50127 FIRENZE

per il tramite del Comune di Carrara(MS)
  
Oggetto: PIUSS Carrara e Massa Un Territorio da Rivivere - Centro polifunzionale, area ex deposito CAT 
  

SEZIONE A) - ISTANZA 

Il Sottoscritto ROBERTO PUCCI nato a Massa ( MS) il 20 settembre 1947  CF PCCRRT47P20F023N Tel 

0585/4901  fax 0585/41245  e-mail sindaco@comune.massa.ms.it  in qualità di legale rappresentante dell'ente 

COMUNE DI MASSA avente sede legale nel comune di Massa(MS)  Via e n. via Porta Fabbr ica 01  CAP 54100  

Provincia MS CF/PIVA 00181760455  con la presente fa istanza di cofinanziamento, ai sensi dell'Avviso approvato con Decreto 

DGSE 26 Maggio 2008, n. 2326 (BURT n. 24 del 11.06.2008) per l'operazione denominata Centro poli funzionale,  area 

ex deposito CAT  RUP: Dott.Arch. Gianfranchi  Vinicio  Tel: 0585/490368  Fax: 0585/41245  e-mail 

vinicio.gianfranchi@comune.massa.ms. it  ed inserita nella proposta di Piano Integrato di Sviluppo Urbano 

Sostenibile (PIUSS) denominato PIUSS Carrara e Massa Un Terr itorio da  Rivivere  e presentata dal comune 

proponente/coordinatore di Carrara(MS)  e localizzata nel comune di Massa(MS)  via e n. via Bassa Tambura  n° 01  
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SEZIONE B) LOCALIZZAZIONE 

  

Localizzazione dell'operazione (riferimenti catastali delle strutture interessate dalla specifica operazione, da indicare separatamente 

per ciascun immobile oggetto di intervento) 

  

ALLEGARE IN UPLOAD IDONEA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA DISPONIBILITÀ DEI 
TERRENI/IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTO. 
NEL CASO IN CUI I SOGGETTI BENEFICIARI SIANO DIVERSI DAGLI ENTI PUBBLICI ED 
INCLUSI AL PUNTO II.2 DEL DAR ALLEGARE IN UPLOAD LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
ATTO COSTITUTIVO, STATUTO, ISCRIZIONE CCIAA (SE DOVUTA)  

  

Documento allegato: Visura catastale ex-cat.pdf - Tipo: * Altro * 

  

  

Dati Catastali N.C.T

N. Comune Sezione Foglio Mappale Superficie Intestatario

1 MASSA (MS)  67 37 3.950  

Dati Catastali N.C.E.U.

N. Comune Sezione Foglio Particella Subalterno Superficie Intestatario

1 MASSA (MS)  67 37 1 3.950  
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C.1 - TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO 

  

AUTONOMIA TECNICA E FUNZIONALE: 

  

 

 

  

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: 

  

 

  

 

  

Identificazione dell'intervento (caratteristiche dimensionali, tipologiche, tecnologiche, strategiche del progetto; autonomia tecnica e 

funzionale del progetto, con particolare riferimento al caso in cui l'operazione proposta costituisca un singolo lotto funzionale di un 

progetto complessivo più ampio ed articolato; in tale ultimo caso, inoltre, esplicitare l'eventuale presenza nella Linea di Attività 5.2 

degli altri lotti funzionali, identificando in modo univoco il titolo delle operazioni relative; rapporti con la domanda attuale e potenziale 

che emerge dal sistema socio economico del territorio di riferimento con la descrizione dei servizi offerti a seguito dell'entrata in 

funzione del progetto) (max. 2000 Battute)  

L'operazione proposta è un progetto unitario

L'operazione proposta costituisce un lotto funzionale di un progetto complesso

Valorizzazione beni culturali/paesaggistici

Valorizzazione attività culturali/spettacolo

Il progetto in esame riveste interesse per due aspetti principali: 1) Il recupero di un'area interessante altrimenti destinata al degrado 

(superficie complessiva di 400,00 mq ca); 2) La realizzazione di un punto dove poter svolgere attività artistiche e culturali anche 

d'interesse extracittadino; L'opera da realizzare comprende sommariamente: a) Il recupero dello stabile ex deposito-officina degli 

autobus, con rifunzionalizzazione degli spazi interni e demolizione parziale di piccoli annessi limitrofi, arrichendo le facciate e la 

copertura con nuovi ed idonei elementi architettonici e , non ultimo la rifunzionalizzazione del parcheggio e dei sistemi di ingresso ed 

uscita dei veicoli; L'intervento, inserito alla periferia rispetto al centro cittadino, riveste alto interesse in quanto rivaluta il vicino antico 

quartiere denominato "Borgo del Ponte" e l'attigua area denominata "PomarioDucale". L'entrata in funzione del progetto permetterà di 

disporre di aree e locali destinati all'utilizzo condiviso della cittadinanza, dei giovani, degli anziani, della popolazione immigrata e delle 

associazioni; contribuendo alla riqualificazione e rivitalizzazione del tessuto urbano. La realizzazione di una Casa delle Arti e delle 

Culture nei locali di proprietà comunale dell'ex deposito Cat al Pomerio Ducale si qualifica come primo, necessario e urgente intervento 

per dare risposta al bisogno di spazi aperti informali polifunzionali e flessibili in cui favorire l'interculturalitą e il metissage fra etnie, 

culture, generazioni e realtą sociali diverse nella città di Massa. Caratteristica del progetto è l'autonomia energetica del complesso 

immobiliare grazie all'installazione di impianti per il solare termico e il solare fotovoltaico con possibilità di affidare all'impianto anche 

una funzione didattica. Le attività che la disponibilità degli spazi renderanno possibili prefigurano una efficace azione sul territorio per 

favorire la socializzazione, l'attività culturale e interculturale, l'interazione tra singoli e associazioni, il confronto e l'arricchimento 

personale e sociale della cittadinanza e in particolare dei giovani. L'associazionismo locale esprime da anni il bisogno di spazi 

aggregativi e dei luoghi, ancora aperti alla fruizione del pubblico, nell'ambito dei quali attivare manifestazioni espositive, teatrali, 

sceniche, di danza, e di altre forme espressive. Il progettova nella direzione di offrire innanzitutto, a livello strutturale, tali spazi 

espressivi ed aggregativi. In secondo luogo il progetto mira a favorire una forma di gestione che sia responsabilizzante nei confronti 

stessi delle associazioni. 

  

Descrizione di come l'operazione contribuisce al raggiungimento degli obiettivi generali del PIUSS (max 1000)  

Il bisogno di spazi di socializzazione è testimoniato dal fatto che il progetto è sottoscritto da 18 associazioni cittadine conosciute e 

attive, che operano nei settori più diversi, dallo sport al sociale, dall'arte e cultura all'accoglienza, dal disagio giovanile 

all'interculturalità, dall'ambiente alla promozione dei diritti, dalla cooperazione all'economia solidale. Il progetto punta allo sviluppo della 

cittadinanza attiva e, nel particolare, alle forme espressive di tale valore che si concretizzano nelle diverse modalità generalmente 

definite "culturali. Un obiettivo ulteriore, rispetto a quello di rendere disponibili arre specifiche all'associazionismo, è quello di 

promuovere la nascita stessa di nuove associazioni, stimolata dalla possibilità di avere già all'orizzonte operativo uno spazio 

utilizzabile. 

  

Contributo dell'operazione al progetto di sviluppo economico e di rigenerazione urbana alla base del PIUSS (evidenziare le azioni di 

recupero, riqualificazione, riconversione e valorizzazione del patrimonio urbano esistente previste dall'intervento, ovvero il concorso 
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delle nuove edificazioni previste alla riqualificazione degli assetti territoriali ed insediativi esistenti nonché alla prevenzione e al 

recupero di situazioni di degrado ambientale e funzionale, in attuazione del principi di governo del territorio della L.R.1/2005) (max 

2000)  

Il progetto in esame diviene parte integrante di un più ampio progetto che l'Amministrtazione intende portare avanti. Progetto che mira 

alla riqualificazione del centro urbano, dei palazzi storici, della viabilità del centro storico e del castello. L'intervento garantisce il 

recupero e la valorizzazione del patrimonio urbano esistente, essendo il complesso immobiliare di proprietà pubblica da molti anni in 

abbandono, eliminando una situazione di degrado all'interno del centro storico cittadino. Assicura la disponibilità di aree e locali pubblici 

destinati all'utilizzo condiviso della cittadinanza, dei giovani, degli anziani, della popolazione immigrata e delle associazioni, 

contribuendo alla riqualificazione del tessuto urbano.  

  

Rispetto delle pari opportunità (evidenziare la capacità di impatto dell'operazione rispetto all'eliminazione delle ineguaglianze e dei 

fattori di discriminazione, alla promozione della parità tra uomini e donne, alla creazione di occupazione femminile) (max 1000)  

Nonostante gli sforzi fin’ora compiuti sia a livello di stati nazionali sia attraverso le politiche della Comunità, anche con la proclamazione 

dell’anno 2007 “Anno europeo delle pari opportunità per tutti”, a tutt’oggi vi sono ancora forti disuguaglianze di genere. Uno dei punti di 

forza nella progettazione degli interventi inseriti nel PIUSS è stato il porre specifica attenzione nel garantire alle donne l’accesso al 

lavoro, migliorarne le condizioni di vita e di lavoro e promuovere la partecipazione femminile alla creazione di attività socio economiche. 

L’intervento:“Casa delle Arti” può contribuire a promuovere delle condizioni generali per la valorizzazione dei talenti creativi di genere. 

E’ da ritenersi inoltre che la creazione del centro culturale comporta una previsione di impiego di risorse umane sia per i servizi legati 

alla guida ed assistenza dell'utenza che di personale tecnico per l'organizzazione di mostre e seminari inerenti temi legati all'arte e alla 

cultura. Tale previsione non comporta nessuna discrinazione circa la preferenza di uomini o donne. L'operazione, garantendo spazi da 

mettere a disposizione di associazioni e cittadini secondo un Regolamento chiaro e condiviso, favorisce la pari opportunità di azione 

sociale da parte di singoli e gruppi organizzati, promuove e favorisce l'azione del volontariato, crea un luogo fisico per la crescita 

culturale necessaria all'eliminazione delle ineguaglianze e dei fattori di discriminazione e per la promozione della parità tra uomini e 

donne. L'opportunità di creazione di occupazione femminile è individuabile anche nella possibilità di concedere gli spazi per attività 

corsistiche e seminariali. (Ass.VOLPI) 

  

Eventuale capacità dell'operazione di valorizzare e tutelare i caratteri morfologici del tessuto insediativo, migliorando la connotazione 

dei luoghi e del paesaggio, nonche' di contribuire al recupero dei centri urbani come ambiti di socializzazione e di identità della 

comunità locale (max 1000)  

Le opere che il progetto in essere intende realizzare rivestono particolare importanza se ne valutiamo il risultato: a)Riqualificazione di 

un'area adibita ad un'attività dismessa da anni, oggi adibita a parcheggio veicoli, ma con segni di degrado, prodromici di una futura 

situazione critica sotto tutti gli aspetti ed in particolare per i pericoli che si verrebbero a creare per la pubblica incolumità. L'intervento 

migliora la fruibilità e l'immagine di un'area inserita all'interno del tessuto urbano del centro storico, nelle cui immediate vicinanze si 

trovano numerose scuole ed anche preesistenti Laboratori Comunali in gestione ad associazoni (il Laboratorio di Lingue Straniere, il 

Laboratorio Musicale), entrambi però sprovvisti di ampi spazi informali per il confronto e la socializzazione.  

  

Descrizione della coerenza del progetto con la programmazione regionale e provinciale, territoriale e di settore con particolare 

riferimento a:  

- rispetto delle salvaguardie previste dal PIT;  

- coerenza con gli strumenti, strategie ed obiettivi del PASL e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale(PTCP) ;  

- coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti, in particolare con il piano strutturale ed il regolamento urbanistico (max 1000)  

Il progetto in esame verrà realizzato nel rispetto della normativa vigente (PIT;PASL; PTCP) e degli strumenti urbanistici, piano 

strutturale e regolamento urbanistico. L'obiettivo, infatti, è la realizzazione di un centro culturale, polifunzionale, con richiamo d'utenza 

non soltanto residente nel territorio comunale. L'intervento ricade in ambito appartenente al sistema territoriale MS (art.10 NTA) per il 

quale sono individuati obiettivi generali volti a proseguire ed assicurare la coesione sociale, il riequilibrio socio-economico. la dotazione 

di servizi sociali e culturali, la funzionalità della struttura insediativa, oltre ad una adeguata accessibilità. Il progetto prevede la 

rifunzionalizzazione del sistema di accesso e movimentazione veicolare all'interno dell'area ove sarà situato il palazzetto dell'arte e 

della cultura.L'intervento è inquadrabile nell'ambito del metaobiettivo "città policentrica toscana" quale invariante strutturale dello statuto 

del PIT, per la quale si traguardano obiettivi d'integrazione e qualificazione con le prescrizioni di cui agli artt. 9 e 12; art. 10 c.3,4, in 

relazione alle caratteristiche specifiche, sono da prendere in considerazione gli artt. 31 e 32 del PIT riferiti ai beni paesaggistici di 

interesse unitario.  
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C.2 - UPLOAD PROGETTO 

  

Elaborati costituenti il "progetto preliminare" approvato, secondo quanto stabilito dall'art. 93 del D. Lgs. 163/2006. O eventuali elaborati 

costituenti progetti definitivi / esecutivi 

  

Documento allegato: CASArticultura.doc  - Tipo: Elaborato/Relazione tecnica  

  

Documento allegato: PRELIMexCAT.xls  - Tipo: Computi metrici, preventivi  

  

Documento allegato: Scansione.jpg  - Tipo: Fotografia  
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SEZIONE D) INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO-URBANISTICO DELL'OPERAZIONE 

  

D.1.A - CONFERENZA DI SERVIZI 

 

 

Non necessaria

Necessaria ma non ancora formalizzata

 Necessaria e formalizzata in data

  

Enti coinvolti

D.1.B - QUADRO DEI VINCOLI 

L'operazione ricade in zona soggetta a: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vincolo idrogeologico

rischio idraulico

rischio frana

vincolo paesistico

vincolo archeologico

vincolo storico-artistico

vincolo sismico

servitu' militari

altri vincoli ostativi alla realizzazione

specificare.... 

  

L'operazione ricade in zona di: 

  

 

 

 

 

rispetto ferroviario

rispetto autostradale

rispetto stradale

altro

specificare.... 

  

D.1.C - CONFORMITÀ A NORME DI CARATTERE AMBIENTALE/URBANISTICO  

L'operazione e' soggetta a: 

  

 

 

 

 

VIA nazionale

VIA regionale

rischio di incidente rilevante

altro

specificare.... 

  

L'operazione ha ricadute su: 

  

Sito di interesse comunitario 

  

Sito di Protezione Speciale 

  

Riserva Naturale 

  

Altro.. specificare 
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Il progetto è conforme al Regolamento Urbanistico

Il progetto non è conforme al Regolamento Urbanistico

  

D.1.D - QUADRO DI SINTESI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI/PROCEDURE NECESSARI 
ALL'AVVIO A REALIZZAZIONE DELL'OPERA DI COMPETENZA DI ENTI TERZI 

Atto Soggetto competente Emanato Da emanare

Deposito pratica antisismica c/o Uff. URTAT   X 

D.1.E - CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma di attuazione

Descrizione Fase Data inizio Data fine Estremi atto di approvazione n_ del

Studio di fattibilità

Progettazione preliminare 02/02/2009 16/02/2009 65 28/02/2009

Progettazione definitiva 23/03/2009 29/05/2009

Progettazione esecutiva 01/06/2009 21/09/2009

Aggiudicazione appalto 05/10/2009 23/11/2009

Inizio lavori 07/01/2010

Fine lavori 20/12/2012

Collaudo / Certificato di regolare esecuzione 11/01/2010 29/01/2010

Entrata in funzione 20/12/2012 20/12/2027

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI 

 

 

 

Il progetto si concluderà entro tre anni dalla approvazione del PIUSS

Il progetto NON si concluderà entro tre anni dalla approvazione del PIUSS

  

D.1.F - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Criticità ambientali connesse all'operazione (evidenziare i fattori di criticità ambientale dell'operazione in relazione alle sensibilità 

ambientali del territorio) (max 1000)  

 

L’intervento si colloca nella zona di criticità ambientale “Massa Carrara”, definita con delibera di Giunta n.15 del 3 febbraio 2003, 

pubblicata in “segnali in Toscana 2006”, indicatori ambientali e quadri conoscitivi per la formazione del PRAA 2007-2010, e riproposta 

dal PRAA 2007-2010, in cui si evidenziano, quali fattori di pressione ambientale principali, oltre all’alta concentrazione di siti 

contaminati, l’inquinamento atmosferico legato al traffico e al riscaldamento domestico. In particolare, un importante elemento di 

sensibilità ambientale associabile a questo intervento è il traffico veicolare che, anche a fronte degli altri interventi previsti all’interno del 

PIUSS, trova in questa area della città uno dei suoi punti critici. 

  

Rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità (max 1000)  

 

In quanto recupero di un patrimonio immobiare di pregio, attualmente dismesso, il progetto risponde per sua natura a criteri di 

sostenibilità. Esso prevede l’utilizzo di materiali tradizionali ecocompatibili. Per la sua collocazione, esso è un’occasione di 

valorizzazione storico-culturale di un’area di collegamento, tra il centro storico vero e proprio e l’abitato di Borgo del Ponte, 

caratterizzato da una sua forte individualità, con la presenza viva di testimonianze storico-architettoniche e culturali di rilievo per la vita 

della città. Esso quindi ancora una volta fa da cerniera di collegamento tra parti del tessuto urbano che chiedono una valorizzazione e 

una loro identificazione. Inoltre, essendo dotato di un’area a parcheggio propria, è una delle risposte all’esigenza di parcheggi 

particolarmente manifeste in città. Il progetto rientra nella maglia di progetti di recupero del patrimonio esistente a fini culturali volti al 

“recupero e riadattamento funzionale di quella porzione di territorio che si trova oggi in ampio stato di degrado a ridosso del centro 
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storico ed all’interno del centro storico”(dalla relazione introduttiva al PIUSS). 

  

Azioni volte a ridurre le pressioni ambientali dell'intervento (max 1000)  

 

Con riferimento alle Pressioni Ambientali analizzate nell’allegato 1 al PRAA 2007-2010, e ai fattori di criticità ambientale sopra 

evidenziati, l’intervento riduce sensibilmente le pressioni ambientali esistenti in quanto:Mobilità (inquinamento da rumore, gas di 

scarico, rumore e traffico): il possibile aumento di traffico veicolare legato alle attività del centro, viene assorbito dal un’ampia area 

interna destinata a parcheggio, che fornisce a sua volta un contributo alla mitigazione della pressione ambientale data dal traffico 

veicolare.Inquinamento dell’aria da consumi energetici: la realizzazione ex novo degli impianti prevede l’utilizzo di fonti di energia 

rinnovabili e di scelte progettuali improntate al risparmio energetico, contenendo così questa pressione ambientale. Inquinamento da 

Scarichi (acque reflue): si prevede il rifacimento degli scarichi e l’ottimizzazione della rete fognaria. Tutto ciò, coerentemente con l’ 

Obiettivo Specifico 2 – Fer Al 20% Nel 2020 Ed Efficienza Energetica del Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER), approvato 

dal Consiglio Regionale in data 8/7/2008 

  

Sezione per l'upload di documenti di supporto alle informazioni generali fornite: 

  

� Certificato di destinazione urbanistica  

� Eventuale dichiarazione di compatibilità con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici, oltre che con gli 

strumenti urbanistici vigenti  

� Eventuale dichiarazione che le eventuali nuove edificazioni previste per la realizzazione dell'operazione rispettano la 

disposizioni di cui all'art. 1, lettera d del disciplinare  

� Eventuali verbali di conferenze già attivate  

� Eventuali documenti comprovanti la sostenibilità ambientale  

� ALTRO  

Documento allegato: CDU PIUSS 10.pdf  - Tipo: Certificato di destinazione urbanistica  

Documento allegato: debibera n. 97- approvazione.pdf  - Tipo: * Altro *  

Documento allegato: delibera n. 98- piano triennale.pdf  - Tipo: * Altro *  
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SEZIONE E) REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

  

E.1 - LIVELLO DI PROGETTAZIONE 

  

Livello di progettazione PP 

  

Atto di approvazione Documento allegato: delibgm_cop_new_rep n. 65.pdf  - Tipo: Delibera  

 

Eventuale upload della copia dell'atto dell'organo competente del soggetto proponente, con il quale si formalizza l'inserimento del 

progetto nel piano triennale delle opere pubbliche Documento allegato: DeliberePIUSS 2009.zip  - Tipo: Delibera  

 

E.2 - DIMENSIONE FINANZIARIA 

  

 Dimensione finanziaria non inferiore a 300.000,00 EUR

  

E.3 - DISPONIBILITÀ DEL PIANO DI GESTIONE 

  

 Presenza di un piano di gestione dell'infrastruttura

  

Documento allegato: Casa delle arti.doc  - Tipo: Piano/Studio gestionale  

 

E.4 - INSERIMENTO IN ATTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE 

  

Inserimento in atti di programmazione regionale tra cui 

  

 Parco progetti costituito nell'ambito delle procedure di attuazione del Programma Pluriennale 

degli Investimenti strategici nel settore dei Beni culturali (Deliberazione G.R. n. 90/2006)

  

Attività istruttorie inerenti la formazione degli Accordi di Programma Quadro Stato-Regione

  

E.5 - COERENZA PROGRAMMATICA 

  

L'intervento e' inserito nel PASL della Provincia di Massa Carrara 
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SEZIONE F) REQUISITI DI SELEZIONE 

  

F.1 - IMPATTO SOCIO-ECONOMICO 

  

Evidenziare la capacità del progetto di attivare consumi turistici collegati alla fruizione del patrimonio culturale nei contesti urbani(max 

1000)  

La disponibilità dell'"area espressiva" concretamente costituita dallo spazio centrale del sito, può rendere possibile non solo la 

realizzazione in tal luogo di eventi, ma anche fungere da tramite per eventi da trsferire in altre localizzazioni; in particolare tale 

trasferimento può avvenire anche a Marina di Massa, o comunque sulla costa, con lo scopo di intercettare i flussi turistici presenti. 

Inoltre, la programmazione degli eventi realizzati in loco potrà entrare nel cartellone delle diverse manifestazioni promosse a livello 

cittadino. 

  

Evidenziare la capacità del progetto di generare occupazione (con particolare riferimento all'occupazione femminile) e di contribuire 

all'eliminazione delle ineguaglianze (max 1000) 

L'attivazione dei servizi, così come previsto nel progetto, richiede l'utilizzo di personale abilitato ai servizi stessi, quali: histesring, 

catering, services audio/video, e simili. Si evidenzia che, stanti le caratteristiche del mercato occupazionale della città, l'offerta di lavoro 

è prevalentemente femminile. 

  

F.2 - QUALITÀ AMBIENTALE DEL PROGETTO 

  

Evidenziare la sinergia del progetto con le politiche di riqualificazione ambientale e paesaggistica (max 1000)  

Il progetto si pone in sinergia con la politica di riqualificazione ambientale del centro storico, da parte dell’Amministrazione Comunale, 

in quanto costituisce un elemento del progetto complessivo di “recupero e riadattamento funzionale di quella porzione di territorio che 

si trova oggi in ampio stato di degrado a ridosso del centro storico ed all’interno del centro storico” che è stato affermato nella relazione 

introduttiva al PIUSS. Esso nello specifico, prevedendo il riutilizzo di un ex deposito per pullmann in un’area vitale per attività culturali, 

si pone come forte elemento di riqualificazione dell’area su cui insiste.  

  

Evidenziare l'adozione di soluzioni progettuali finalizzate al contenimento delle pressioni ambientali(max 1000)  

Con riferimento alle Pressioni Ambientali analizzate nell’allegato 1 al PRAA 2007-2010, le adozioni progettuali specifiche:Rifaicmento 

degli impianti: prevedendo l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili esso comporterà una riduzione della pressione ambientale legata alle 

emissioni inquinanti e alla qualità quantità degli scarichi reflui.Parcheggio interno all’area: Oltre a rispondere alle richieste di parcheggi 

per i fruitori della casa delle arti, esso assorbirà parte delle richieste legate alla fruizione del centro storico, contribuendo quindi ad 

assorbire la pressione ambientale legata alla “mobilità” (emissioni da gas di scarico, traffico).Realizzazione di una rotonda: ridurrà la 

pressione ambientale legata alla “Mobilità” (emissioni da gas di scarico, traffico) 

  

Evidenziare l'adozione di soluzioni progettuali finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti (max 1000)  

Rifacimento degli impianti: prevedendo l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili esso comporterà una riduzione della pressione 

ambientale legata alle emissioni inquinanti e alla qualità quantità degli scarichi reflui.Parcheggio interno all’area: Oltre a rispondere alle 

richieste di parcheggi per i fruitori della casa delle arti, esso assorbirà parte delle richieste legate alla fruizione del centro storico, 

contribuendo quindi ad assorbire la pressione ambientale legata alla “mobilità” (emissioni da gas di scarico, traffico).Realizzazione di 

una rotonda: ridurrà la pressione ambientale legata alla “Mobilità” (emissioni da gas di scarico, traffico) 

  

Evidenziare l'adozione di soluzioni progettuali finalizzate al risparmio energetico(max 1000)  

Il rifacimento degli impianti comporterà una riduzione dei consumi energetici, in considerazione del fatto che si farà uso di fonti di 

energia rinnovabili (pannelli solari, fotovoltaico). Il rifacimento del tetto, con coibentazione e impermeabilizzazione ridurranno 

significativamente le dispersioni termiche, riducendo il consumo energetico derivante, così pure per la coibentazione a pannelli che 

sarà realizzata in corrispondenza della volta di copertura della sala principale.  
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Adesione a sistemi di certificazione ambientale

  

F.3 - QUALITÀ PROGETTUALE 

  

Capacità del progetto di utilizzare l'innovazione tecnologica per promuovere e qualificare l'offerta di servizi(max 1000)  

Il progetto prevede, in alcune sale, la predisposizione di impianti a rete, per gestioni audio e video ad effetti speciali, legate alle attività 

artistiche che verranno sviluppate nei vari settori.  

  

Capacità del progetto di attivare flussi di domanda significativi (max 1000)  

I fenomeni culturali,per loro intrinseca dinamica, sono evolutivi: ma raggiunta una specifica zona critica avviene, tipicamente, sia una 

attivazione della domanda successiva, sia di produzione due di fruizione; poiché l'attivazione di tale"zona critica", dipendente da 

molteplici, specifici, fattori legati alle dinamiche sociali del territorio, ha alla base, quale elemento determinante, la disponibilità di spazi. 

Il progetto ambisce, proprio mediante la messa a disposizione di tali spazi, ad attivare la domanda ambientale. La diversificazione 

dell’offerta del complesso, di luoghi di incontro, di scambio, di espressione artistica e di sperimentazione, oltre che l’organizzazione di 

corsi, attività ludico-motoria destinata ai più piccoli, consente di rivolgere l’offerta ad una fascia molto ampia e variegata di popolazione. 

La struttura dell’insieme poi, rende l’organizzazione delle attività estremamente flessibile e quindi riorganizzabile, nel corso degli anni, 

in funzione di mutate o nuove esigenze che sopraggiungano da parte della popolazione.  

  

SEZIONE G) REQUISITI DI PREMIALITÀ 

  

G.1 - CONCENTRAZIONE TEMATICA DEL PROGETTO 

  

Percorsi culturali articolati su scala locale, regionale, nazionale ed internazionale

  

 Circuiti culturali per la fruizione di servizi didattico-educativi e di spettacolo

  

Reti informative territoriali sui beni culturali per l'innovazione e l'economia della conoscenza
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Modulo per la presentazione della istanza di cofinanziamento per operazioni inserite in piani integrati di sviluppo urbano sostenibile 
(PIUSS)  

LINEA INTERVENTO 5.1 C 

  
SCHEDA PROGETTUALE PRELIMINARE 

(Art. 9, comma 1, lettera d, Disciplinare PIUSS 
DGRT n. 205 del 17.03.2008 - BURT n. 13 del 16.03.2008) 

  
Alla Regione Toscana

D.G. Sviluppo Economico
- Settore "Gestione Programmi Comunitari"

Via di Novoli, 26
50127 FIRENZE

per il tramite del Comune di Carrara(MS)
  
Oggetto: PIUSS Carrara e Massa Un Territorio da Rivivere - P alazzo Nizza-La casa delle donne  
  

SEZIONE A) - ISTANZA 

Il Sottoscritto Roberto Pucci  nato a Massa  ( MS ) il 20/09/47  CF PCCRRT47P20F023N  Tel 0585-4901  fax 

0585-41245  e-mail sindaco@comune.massa.ms.it  in qualità di legale rappresentante dell'ente comune di massa  

avente sede legale nel comune di Massa(MS)  Via e n. via porta fabbrica 1  CAP 54100  ( MS ) CF/PIVA 

00181760455  con la presente fa istanza di cofinanziamento, ai sensi dell'Avviso approvato con Decreto DGSE 26 Maggio 2008, n. 

2326 (BURT n. 24 del 11.06.2008) per l'operazione denominata Palazzo Nizza-La casa delle donne  (RUP: Dott. 

Sante Petricone  Tel: 0585-490440  Fax: 0585-41245  e-mail sante.petricone@comune.massa.ms.it ) ed 

inserita nella proposta di Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PIUSS) denominato PIUSS Carrara e Massa Un 

Territorio da Rivivere  e presentata dal comune proponente/coordinatore di Carrara(MS)  e localizzata nel comune di 

Massa(MS)  via e n. piazza mazzini,5  
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SEZIONE B) LOCALIZZAZIONE 

  

Localizzazione dell'operazione (riferimenti catastali delle strutture interessate dalla specifica operazione, da indicare separatamente 

per ciascun immobile oggetto di intervento) 

  

ALLEGARE IN UPLOAD IDONEA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA DISPONIBILITÀ DEI 
TERRENI/IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTO. NEL CASO IN CUI I SOGGETTI BENEFICIARI 
SIANO DIVERSI DAGLI ENTI PUBBLICI ED INCLUSI AL PUNTO II.2 DEL DAR ALLEGARE IN 
UPLOAD LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: ATTO COSTITUTIVO, STATUTO, ISCRIZIONE 
CCIAA (SE DOVUTA)  

  

Documento allegato: palazzo nizza.pdf  - Tipo: * Altro *  

Documento allegato: palazzo nizza terreni.pdf  - Tipo: * Altro *  

  

  

Dati Catastali N.C.T

N. Comune Sezione Foglio Mappale Superficie Intestatario

1 Massa  81 288 2 Ente Urbano 

Dati Catastali N.C.E.U.

N. Comune Sezione Foglio Particella Subalterno Superficie Intestatario

1 Massa  81 288   Comune di Massa 
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SEZIONE C) TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

  

C.1 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

  

AUTONOMIA TECNICA E FUNZIONALE: 

  

 

 

  

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

B) Centri per attivita' di constrasto al disagio: consulenza, supporto psicologico, organizzativo, economico;  

 

  

Identificazione dell'intervento (caratteristiche dimensionali, tipologiche, tecnologiche, strategiche del progetto; autonomia tecnica e 

funzionale del progetto, con particolare riferimento agli eventuali singoli lotti; rapporti con la domanda attuale e potenziale che emerge 

dal sistema socio economico del territorio di riferimento con la descrizione dei servizi offerti a seguito dell'entrata in funzione del 

progetto)  

L'intervento mira al recupero strutturale ed architettonico di Palazzo Nizza sia internamente che esternamente. Si procederà al 

rifacimento del tetto e della facciata ,alla ridistribuzione interna degli spazi sia del primo piano che del terzo.Saranno poi poste in 

essere tutte quelle opere atte alla valorizzazione sia del fabbricato che più in generale della piazza Mazzini dove lo stesso insiste, 

migliorandone il grado di vivibilità. Le conseguenze negative della deindustrializzazione, unitamente alla mancanza di sbocchi 

alternativi per il mondo del lavoro ha determinato un numero importante di cassaintegrati e di giovani inoccupati, specialmente di 

genere femminile, con conseguenze, non solo sul piano economico, ma anche su quello sociale, psicologico e di relazione dando 

origine ad una vera e propria emergenza sociale. E’ presente, nella zona individuata dal PIUSS, rivolto al target, un unico servizio della 

Provincia di Massa-Carrara denominato “Centro Donna”. Il suddetto servizio risulta insufficiente a garantire risposte ai bisogni che 

emergono dall’utenza anche perché la tipologia dell’intervento offerto si limita a fornire esclusivamente accoglienza, ascolto e 

consulenza legale nonché sostegni psicologici garantiti nel tempo. Per altro i dati Istat del 2007 confermano che le politiche a tutela 

delle donne sono ancora a tutt'oggi inadeguate e che il fenomeno della violenza contro le donne non accenna a diminuire e varia di 

percentuali irrisorie. Per contrastare tale fenomeno si è deciso di dotare il territorio di una struttura denominata “La Casa delle Donne” 

che fornisca servizi relativi ad interventi contro la violenza, gli abusi e i maltrattamenti intrafamiliari alle donne,ed anche e soprattuitto di 

orientamento alle tematcihe del lavoro e dell'occupazione ad oggi mancante sul territorio. All’interno del complesso saranno attivati un 

centro di consulenza psicologica, di consulenza legale ed coccupazionale, in ASccordo con l'Amministrazione Provinciale, e un centro 

per la salute della donna. Con l’avvio del progetto, saranno, quindi, garantite risposte alle emergenze di vita che sempre possono 

risultare incidenti la vita in ambito familiare od in condizione non familiare, nonché una migliore qualità di vita dei soggetti accedenti il 

centro mediante l’attivazione di piani individuali di intervento dove la donna è consapevole protagonista del proprio progetto di vita. 

L'individuazione del palazzo storico denominato “Palazzo Nizza”, da destinare al mondo femminile non è, per altro, un caso fortuito, ma 

la consapevole scelta di trovare nella sua ubicazione, in P.zza Mazzini, in pieno centro storico, il luogo ideale di un servizio cosi 

importante. Di tale edificio il secondo piano sarà destinato alle attività di tipo culturale, di socializzazione, alla consulenza di vario tipo, 

all’accesso a internet, al telefono rosa e agli studi. Il terzo piano sarà destinato all’accoglienza e consta di n. tre mini appartamenti. Con 

la ristrutturazione dell'intero edificio anche la stessa piazza potrà ritrovare un decoro e maggior piacere di vivibilità. 

  

Descrizione di come l'operazione contribuisce al raggiungimento degli obiettivi generali del PIUSS  

Tra i punti di debolezza identificati dall'analisi SWOT contenuta nel Documento di orientamento strategico è utile, a tale scopo 

raffigurare i seguenti elementi: ▪ Tasso di disoccupazione elevato, soprattutto femminile ▪ Basso tasso di occupazione femminile e 

giovanile ▪ Concentrazione dell’occupazione femminile in servizi a basso contenuto di conoscenza ▪ Disparità di genere in termini di 

mansioni e retribuzioni Il PIUSS su questo tema si pone, quindi, quale opportunità, lo sviluppo (citiamos empre dal Documento 

stretagico) della seguente attività: "Sviluppo di imprenditorialità qualificata, soprattutto femminile, in segmenti legati ai settori turistico-

culturale e artigianale". Un opportunità che potrà essere realmente sviluppata solo a partire da una nuova consapevolezza delle attività 

delle donne, quali attività non marginali, ma anzi essenziali allo sviluppo; una consapevolezza che nel documento di orientamento 

strategico viene ulteriormente sviluppata nel seguente obiettivo: realizzazione di "interventi utili a ricucire quantitativamente e, 

soprattutto, qualitativamente il divario di genere, e a stimolare una nuova cultura turistica nei residenti, in parallelo con la 

riqualificazione del contesto ambientale e sociale dei luoghi." La realizzazione delle casa delle Donne, quale struttura al servizio della 

componenete femminile e per la propria valorizzazione si pone, quindi, in diretta correlazione con gli obiettivi strategici del PIUSS 

contribuendo sia al sollievo strutturato da situazioni di disagio specifico, sia ad un indirizzo di orientamento strategico per le attività 

L'operazione proposta è un progetto unitario

L'operazione proposta costituisce un lotto funzionale di un progetto complesso
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occupazionali ed imprenditoriali che le donne potranno porre in essere. 

  

Contributo dell'operazione al progetto di sviluppo economico e di rigenerazione urbana alla base del PIUSS (evidenziare le azioni di 

recupero, riqualificazione, riconversione e valorizzazione del patrimonio urbano esistente previste dall'intervento, ovvero il concorso 

delle nuove edificazioni previste alla riqualificazione degli assetti territoriali ed insediativi esistenti nonchè alla prevenzione e al 

recupero di situazioni di degrado ambientale e funzionale, in attuazione del principi di governo del territorio della L.R.1/2005)  

Il Palazzo Nizza si affaccia sulla piazza Mazzini ,cioè nel cuore del centro storico di Massa, con la sua ristrutturazione sia esterna che 

interna lo stesso ritornerà agli antichi splendori. Tale miglioria si ripercuoterà su tutta la piazza antistante donandole maggior decoro e 

piacevolezza nel frequentarla.Non meno importante è l'aspetto di valorizzazione del patrimonio immobiliare dovuto appunto al recupero 

strutturale. Dal punto di vista della rispondenza del progetto che, risulta un sostanziale progetto di recupero funzionale, ai principi di 

governo del territorio di cui alla L.R. 01/2005, si rammenta come tale legge individui nell'ambito della qualità edilizia (art.1), il rispetto 

dei seguenti principi: La riduzione dei consumi energetici - che nel presente progetto risulta garantita dall'utilizzo di FER mediante 

l'installazione di pannelli fotovoltaici; La salvaguardia dell'ambiente naturale - che nel presente progetto risulta non ricompresa in 

considerazione dell'urbanità dell'intervento; La sanità ed il benessere dei fruitori - che nel presente progetto risulta veritificata quale 

obiettivo vero e proprio del progetto; L'eliminazione delle barriere architettoniche - che viene realizzata all'interno del progetto 

L'organizzazione degli spazi che salvaguardino il diritto all'autodeterminazione delle scelte - che risulta un obiettivo diretto del progetto. 

Inoltre ed infine, l'intervento non attiene ad un nuovo insediamento ma anzi realizzando la ristrutturazione funzionale di un immobile già 

esistente e sottoutilizzato realizza e verifica, anche e soprattutto, il principio di sostenibilità stabilito all'Art. 3 della Legge. 

  

Rispetto delle pari opportunità (evidenziare la capacità di impatto dell'operazione rispetto all'eliminazione delle ineguaglianze e dei 

fattori di discriminazione, alla promozione della parità tra uomini e donne, alla creazione di occupazione femminile)  

Nonostante gli sforzi fin’ora compiuti sia a livello di stati nazionali sia attraverso le politiche della Comunità, anche con la 

proclamazione dell’anno 2007 “Anno europeo delle pari opportunità per tutti”, a tutt’oggi vi sono ancora forti disuguaglianze di genere. 

Ed anche nel Documento di orientamento strategico si pone l'accento su alcuni fattori di criticità direttamente connessi all'area del 

PIUSS, in particolare: "una generale limitata occupazione dei residenti della zona, che si avverte in particolare nella componente 

femminile, e che è la testimonianza di un disagio sociale marcato, alimentato anche da un livello formativo abbastanza elevato" La 

realizzazione dell'intervento consentirà, quindi, di garantire alle donne l’accesso al lavoro, di migliorarne le condizioni di vita, nonché di 

promuovere la partecipazione femminile alla creazione di nuove attività socio economiche. L'intervento, quindi, si pone in correlazione 

diretta con una strategia di eleiminazione delle diseguaglianze di genere, con una riduzione dei fattori di discriminazione e con un 

altrettanto fattiva politica di creazione di nuova e stabile occupazuione femminile 

  

Eventuale capacità dell'operazione di valorizzare e tutelare i caratteri morfologici del tessuto insediativo, migliorando la connotazione 

dei luoghi e del paesaggio, nonché di contribuire al recupero dei centri urbani come ambiti di socializzazione e di identità della 

comunità locale 

La situazione di degrado urbano del centro storico è caratterizzato da un autentico degrado fisico. Palazzo nizza oggetto dell'intervento 

rientra in questo contesto insediativo al quale contribuisce ampiamente visto il cattivo stato di conservazione dell'immobile. La 

ristrutturazione dell'edificio, che presenta una caratteristica torre con orologio, mira alla valorizzazione del patrimonio storico della città, 

contribuendo al miglioramento generale di Piazza Mazzini e del circostante tessuto urbano. Obiettivo dell'intervento è di contribuire al 

recupero di ambiti di socializzazione, in quanto pienamente calato nel centro storico della città. Tale scelta trae le proprie ragioni dalla 

volontà di non marginalizzare ulteriormente i disagi e le problematiche legate al mondo femminile.  

  

Descrizione della coerenza del progetto con la programmazione regionale e provinciale, territoriale e di settore con particolare 

riferimento a: 

- rispetto delle salvaguardie previste dal PIT;  

- coerenza con gli strumenti, strategie ed obiettivi del PASL e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP); 

- coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti, in particolare con il piano strutturale ed il regolamento urbanistico  

Il progetto è coerente rispetto ai dettami urbanistici comunali e sovracomunali. L’intervento ricade in ambito appartenente al sistema 

territoriale MS (art. 10,30,31 NTA) e in particolare all’interno del centro storico, riconosciuto quale invariante strutturale del PTC cui 

sono associate le funzioni necessarie a garantire: coesione sociale, riequilibrio delle attività e degli usi, il miglioramento delle condizioni 

di vivibilità e di funzionalità della struttura urbana garantendo la continuità del rapporto tra cultura della città e centralità del patrimonio 

storico artistico e culturale inteso come struttura portante dei valori e della memoria storica della comunità. Intervento inquadrabile 

nell’ambito del metaobiettivo “città policentrica toscana” quale invariante strutturale dello statuto del PIT per la quale si traguardano 

obiettivi di integrazione e qualificazione con le direttive di cui all’art.10 c.2, 3, 4) e, in relazione alle caratteristiche specifiche sono da 

prendere in considerazione gli art. 31 e 32 del PIT riferiti ai beni paesaggistici di interesse unitario regionale e le salvaguardie art.36 
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Parere Zona socio-sanitaria di massa-carrara  N. 2  Del 10/02/2009  

  

 

Parere Giunta della società della salute di N. Del 

  

C.2 - UPLOAD PROGETTO (WORD, AUTOCAD) 

  

Elaborati costituenti il "progetto preliminare" approvato, secondo quanto stabilito dall'art. 93 del D. Lgs 163/2006 

  

Documento allegato: Relazione tecnica descrittiva preliminare.doc  - Tipo: Progetto preliminare  

  

Documento allegato: Stima Sommaria intervento.xls  - Tipo: * Altro *  

  

Documento allegato: DOC_253114450.PDF - Tipo: * Altro *  

  

  

Congruità rispetto al Piano Sociale di Zona

Congruità rispetto al Piano Integrato della salute
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SEZIONE D) INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO-URBANISTICO DELL'OPERAZIONE 

  

D.1.A - CONFERENZA DI SERVIZI 

 

 

 

  

D.1.B - QUADRO DEI VINCOLI 

L'operazione ricade in zona soggetta a: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

specificare.... 

  

L'operazione ricade in zona di: 

  

 

 

 

 

specificare.... 

  

D.1.C - CONFORMITÀ A NORME DI CARATTERE AMBIENTALE/URBANISTICO  

L'operazione è soggetta a: 

  

 

 

 

 

specificare.... 

  

L'operazione ha ricadute su: 

  

Sito di interesse comunitario 

  

Sito di Protezione Speciale 

  

Riserva Naturale 

  

Altro.. specificare 

  

 

 

  

Non necessaria

Necessaria ma non ancora formalizzata

Necessaria e formalizzata in data

Enti coinvolti

vincolo idrogeologico

rischio idraulico

rischio frana

vincolo paesistico

vincolo archeologico

vincolo storico-artistico

vincolo sismico

servitù militari

altri vincoli ostativi alla realizzazione

rispetto ferroviario

rispetto autostradale

rispetto stradale

altro

VIA nazionale

VIA regionale

rischio di incidente rilevante

altro

Il progetto è conforme al Regolamento Urbanistico

Il progetto non è conforme al Regolamento Urbanistico
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D.1.D - QUADRO DI SINTESI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI/PROCEDURE NECESSARI 
ALL'AVVIO A REALIZZAZIONE DELL'OPERA DI COMPETENZA DI ENTI TERZI 

D.1.E - CRONOPROGRAMMA 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI 

 

 

 

  

D.1.F - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Criticità ambientali connesse all'operazione (evidenziare i fattori di criticità ambientale dell'operazione in relazione alle sensibilità 

ambientali del territorio) (max 1000)  

 

L’intervento si colloca nella zona di criticità ambientale “Massa Carrara”, definita con delibera di Giunta n.15 del 3 febbraio 2003, 

pubblicata in “segnali in Toscana 2006”, indicatori ambientali e quadri conoscitivi per la formazione del PRAA 2007-2010, e riproposta 

dal PRAA 2007-2010, in cui si evidenziano, quali fattori di pressione ambientale principali, oltre all’alta concentrazione di siti 

contaminati, l’inquinamento atmosferico legato al traffico e al riscaldamento domestico. In particolare, un importante elemento di 

sensibilità ambientale associabile a questo intervento è la possibilità di incremento di traffico veicolare che, nell’auspicata ipotesi di 

incremento turistico e maggiore frequentazione dell’area interna al centro storico, potrebbe aumentare la pressione ambientale 

derivante. L’intervento non collide con altre sensibilità ambientali del territorio. 

  

Rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità 

 

Il progetto rispetta per sua natura i criteri di salvaguardia e risparmio delle risorse naturali e ambientali, affermati nei documenti 

programmatici di Agenda XXI del Comune di Massa (Introduzione e indirizzi generali, 19/01/06). Esso prevede il recupero e il 

risanamento di un edificio pubblico, attualmente in stato di degrado, per destinarlo ad ospitare la “casa delle donne”. Ha in sé le 

caratteristiche di sostenibilità ambientale di ogni intervento di recupero del patrimonio edilizio secondo i metodi della tradizione 

costruttiva locale. Scopo della destinazione d’uso dell’edificio è quello di favorire l’integrazione di fasce sociali in difficoltà inserendole 

all’interno del tessuto urbano. Il progetto rientra nella maglia di progetti di recupero del patrimonio esistente a fini culturali volti al 

“recupero e riadattamento funzionale di quella porzione di territorio che si trova oggi in ampio stato di degrado a ridosso del centro 

storico ed all’interno del centro storico”(dalla relazione introduttiva al PIUSS), ed è in sinergia con con il progetto di riqualificazione di 

Piazza Mazzini e il recupero di Palazzo Bourdillon. 

  

Azioni volte a ridurre le pressioni ambientali dell'intervento 

 

Con riferimento alle Pressioni Ambientali analizzate nell’allegato 1 al PRAA 2007-2010, e ai fattori di criticità ambientale sopra 

evidenziati, l’intervento non comporta nuove o più marcate pressioni ambientali ed anzi riduce quelle esistenti. Nel dettaglio: Mobilità 

Atto Soggetto competente Emanato Da emanare

Cronoprogramma di attuazione

Descrizione Fase Data inizio Data fine Estremi atto di approvazione n. del

Studio di fattibilità

Progettazione preliminare 06/02/2009 12/02/2009 72 28/02/2009

Progettazione definitiva 08/06/2009 18/09/2009

Progettazione esecutiva 19/09/2009 19/10/2009

Aggiudicazione appalto 09/11/2009 09/12/2009

Inizio lavori 03/01/2010

Fine lavori 03/01/2011

Collaudo / Certificato di regolare esecuzione 04/01/2011 04/02/2011

Entrata in funzione 03/01/2011 03/01/2026

Il progetto si concluderà entro tre anni dalla approvazione del PIUSS

Il progetto NON si concluderà entro tre anni dalla approvazione del PIUSS
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(inquinamento da rumore, gas di scarico, rumore e traffico): la pressione ambientale viene ridotta grazie alle aree di parcheggio ad hoc 

esterne al centro urbano. La pedonalizzazione di Piazza Mercurio comporta l’eliminazione dei problemi legati al traffico in questa zona. 

Inquinamento dell’aria da consumi energetici: ridotto, grazie all’uso di fonti di energia rinnovabili (pannelli solari, fotovoltaico), e 

materiali ad alte prestazioni energetiche (intonaco termico, isolanti), coerentemente con l’ Obiettivo Specifico 2 – Fer Al 20% Nel 2020 

Ed Efficienza Energetica del Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER), approvato dal Consiglio Regionale in data 8/7/08. 

Inquinamento da Scarichi (acque reflue): si prevede il rifacimento degli scarichi dei servizi, che saranno realizzati con criteri di minimo 

impatto sulla quantità e modalità di scarichi fognari esistenti.  

  

Sezione per l'upload di documenti di supporto alle informazioni generali fornite: 

  

� Certificato di destinazione urbanistica  

� Eventuale dichiarazione di compatibilità con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici, oltre che con gli 

strumenti urbanistici vigenti  

� Dichiarazione che le eventuali nuove edificazioni previste per la realizzazione dell'operazione rispettano le disposizioni di cui 

all'art. 1, lettera d del disciplinare  

� Verbali di conferenze già attivate  

� Eventuali documenti comprovanti la sostenibilità ambientale  

� ALTRO  

Documento allegato: CDU PIUSS- PALAZZO NIZZA.pdf  - Tipo: * Altro *  

  

E.1 - LIVELLO DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO 

  

Livello di progettazione PP 

 

Upload dell'atto di approvazione Documento allegato: delibgm_cop_new_rep n. 72( casa donne).pdf  - Tipo: Delibera  

 

Eventuale upload della copia dell'atto dell'organo competente del soggetto proponente, con il quale si formalizza l'inserimento del 

progetto nel piano triennale delle opere pubbliche Documento allegato: PIUSS 2009.zip  - Tipo: Delibera  

 

E.2 - CONCENTRAZIONE TEMATICA SU PRIORITÀ PREVISTE DAL DAR 

  

 

 

Documento allegato: Progetto Casa delle donne 2009.doc  - Tipo: * Altro *  

 

 

E.3 - DISPONIBILITÀ STUDIO DI FATTIBILITÀ ECONOMICO-GESTIONALE E TECNICO-
FINANZIARIA 

  

 

Documento allegato: PIUSS casa donne donne.doc  - Tipo: Piano/Studio gestionale  

 

 

E.4 - TEMPI MASSIMI DI AVVIO E REALIZZAZIONE  

  

Il progetto è cantierabile entro 10 Mesi 

 

 

  

E.5 - DIMENSIONE FINANZIARIA MINIMA 

  

 

Realizzazione di strutture di servizio in aree urbane che ne sono prive

Realizzazione di strutture di servizio in aree urbane che ne sono fortemente carenti

Presentazione di uno studio di fattibilità economico-gestionale e tecnico-finanziaria

SI

NO

Progetto o lotto funzionale di importo non inferiore ad EUR. 200.000,00
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E.6 - COERENZA PROGRAMMATICA 

  

L'intervento è inserito nel PASL della provincia di MS 
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SEZIONE F) REQUISITI DI SELEZIONE 

  

1. CERTIFICAZIONE ISO 9000 

 

 

 

  

2. CAPACITA' DI GENERARE IMPRENDITORIALITA'/OCCUPAZ IONE FEMMINILE 

 

3. IL PIANO DI GESTIONE 

 

 

  

Documento allegato: piano di gestione.doc  - Tipo: * Altro *  

  

4. CERTIFICAZIONE AMBIENTALE/DI QUALITà 

 

 

 

  

5. SIGNIFICATIVITà DELLA DOMANDA SODDISFATTA 

 

6. OTTIMIZZAZIONE INTERVENTI PRECEDENTI 

 

 

 

  

  

  

Procedure avviate

Adesione

Indicatore Unità di misura Valore Previsto

Nuove imprese create numero

Donne occupate in fase di cantiere n. ULA

Donne occupate in fase di esercizio n. ULA 2

Presenza di un piano di gestione e dimostrazione della sostenibilità finanziaria del progetto, 

economica ed amministrativa del progetto

Avvenuta adozione di sistemi di certificazione ambientale

Avvenuta adozione di sistemi di gestione ambientale

Avvenuta adozione di sistemi di certificazione di prodotto

Indicatore Unità di misura Valore Previsto

Nuovi servizi attivati numero 1

Potenziamento servizi esistenti % 100

Completa interventi già finanziati con altri programmi

Completa interventi già cofinanziati con altri programmi
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SEZIONE G) - REQUISITI DI PREMIALITÀ 

  

Descrivere sinteticamente l'eventuale adozione di criteri di edilizia sostenibile (quali, ad esempio, bioedilizia e bioarchitettura) nonché 

di soluzioni strutturali o tecnologiche per il risparmio energetico (da supportare con idonea documentazione da allegare) (max 1000)  

 

Il progetto prevede la sostituzione dell'attuale tetto con una struttura autoportante e ventilata ,dove gli sbalzi termici sono ridotti al 

minimo. Anche per quanto riguarda gli intonaci di facciata e i solai di calpestio troveranno l'impiego di materiali atti a diminuire la 

trasmittanza del calore e dei rumori. Anche gli stessi infissi esterni saranno approntati seguendo i criteri del risparmio energetico e 

l'abbattimento dei rumori. Si prevede, inoltre, la realizzazione di impianti fotovoltaici che garantiranno un corretto utilizzo delle FER così 

come previsto dagli obiettivi del PIER  

  

Descrivere sinteticamente l'eventuale capacità del progetto di migliorare l'accessibilità della popolazione ai servizi alla persona di 

prima necessità (da supportare con idonea documentazione da allegare) (max 1000)  

 

All’avvio del progetto, che avverrà a seguito di pubblicizazione a mezzo stampa e mediante incontri e dibattiti, è ragionevole supporre 

una affluenza cospicua dei soggetti interessati che, all’interno delle attività svolte, sarà veicolo di partecipazione sia di tipo rivendicativo 

che di tipo collaborativi-gestionale a garanzia della rappresentatività di tutto il mondo femminile, motivato ad operare per contare 

maggiormente nei diversi contesti decisionali della città. Il progetto come già descritto garantisce obiettivi di miglioramento delle pari 

opportunità, proprio perche' rivolto ad utenza in femminile ed in quanto tale si pone in diretta correlazione all'accessibilità a servizi di 

prima necessità sociale, quale lo sportello per l'orientamento al lavoro ed un sportello per le attività sociali del Comune dedicato 

esplicitamente alla componenete femminile. Le occasioni di confronto e le relazioni sociali derivanti dalle attività offriranno momenti di 

crescita e di partecipazione attiva del mondo femminile, configurandosi come momenti importanti per la crescita individuale e collettiva 

della donna, nonchè della collettività nella sua complessità.  

  

Descrivere sinteticamente l'eventuale capacità del progetto di promuovere le pari opportunità di genere e non discriminazione (da 

supportare con idonea documentazione da allegare) (max 1000)  

 

Il progetto è essenzialmente incentrato sulla capacità di generere, in modalità diretta, un consistente abbattimento della discriminazioni 

di genere, sia in ambito sociale e relazionale, sia in ambito lavorativo e quato, con riguardo alle due funzioni principali delle attività da 

attivarsi; sportello donna sociale e sportello per l'occupazione femminile.  
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Modulo per la presentazione della istanza di cofinanziamento per operazioni inserite in piani integrati di sviluppo urbano sostenibile 
(PIUSS)  

LINEA INTERVENTO 5.1 B  
Interventi di recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano e delle aree per insediamenti produttivi 

finalizzati a fruizione collettiva. Infrastrutture per il turismo e Centri Commerciali Naturali  

  
SCHEDA PROGETTUALE PRELIMINARE 

(Art. 9, comma 1, lettera d, Disciplinare PIUSS 
DGRT n. 205 del 17.03.2008 - BURT n. 13 del 16.03.2008) 

  
Alla Regione Toscana

D.G. Sviluppo Economico
- Settore "Gestione Programmi Comunitari"

Via di Novoli, 26
50127 FIRENZE

per il tramite del Comune di Carrara(MS)
  
Oggetto: PIUSS Carrara e Massa Un Territorio da Rivivere - C ASTELLO MALASPINA INTERVENTO PER PREDISPOSIZIONE 
SPAZI DA DESTINARSI ED EVENTI MERCATALI COMMERCIALI  
  

SEZIONE A) - ISTANZA 

Il Sottoscritto ROBERTO PUCCI  nato a MASSA  ( MS ) il 20/09/1947  CF PCCRRT47P20F023N  Tel 0585 4901  fax 

0585 41245  e-mail SINDACO@COMUNE.MASSA.MS.IT  in qualità di legale rappresentante dell'ente COMUNE DI MASSA  

avente sede legale nel comune di Massa(MS)  Via e n. VIA PORTA FABBRICA 1  CAP 54100  ( MS ) CF/PIVA 

00181760455  con la presente fa istanza di cofinanziamento, ai sensi dell'Avviso approvato con Decreto DGSE 26 Maggio 2008, n. 

2326 (BURT n. 24 del 11.06.2008) per l'operazione denominata CASTELLO MALASPINA INTERVENTO PER 

PREDISPOSIZIONE SPAZI DA DESTINARSI ED EVENTI MERCATALI COMMERCIALI  (RUP: ARCH. MORESSA 

LUCA  Tel: 0585 490372  Fax: 0585 41245  e-mail luca.moressa@comune.massa.ms.it ) ed inserita nella proposta 

di Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PIUSS) denominato PIUSS Carrara e Massa "Un Territorio da 

Rivivere"  e presentata dal comune proponente/coordinatore di Carrara(MS)  e localizzata nel comune di Massa(MS)  via e 

n. DEL FORTE 1   
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SEZIONE B) LOCALIZZAZIONE 

  
Localizzazione dell'operazione (riferimenti catastali delle strutture interessate dalla specifica operazione, da indicare separatamente 
per ciascun immobile oggetto di intervento) 
  

ALLEGARE IN UPLOAD IDONEA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA DISPONIBILITÀ DEI 
TERRENI/IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTO. NEL CASO IN CUI I SOGGETTI BENEFICIARI 
SIANO DIVERSI DAGLI ENTI PUBBLICI ED INCLUSI AL PUNTO II.2 DEL DAR ALLEGARE IN 
UPLOAD LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: ATTO COSTITUTIVO, STATUTO, ISCRIZIONE 
CCIAA (SE DOVUTA)  

  
Documento allegato: VISURA CATASTALE SUB1.pdf  - Tipo: * Altro *  
Documento allegato: convenzione.zip  - Tipo: * Altro *  
  
  

Dati Catastali N.C.T

N. Comune Sezione Foglio Mappale Superficie Intestatario

Dati Catastali N.C.E.U.

N. Comune Sezione Foglio Particella Subalterno Superficie Intestatario

1 MASSA  83 25  13602 MQ DEMANIO DELLO STATO MINISTERO PUBBLICA 
ISTRUZIONE 
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SEZIONE C) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL PROGETTO 

  

C.1 - TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO 

  
AUTONOMIA TECNICA E FUNZIONALE:
  

 
 

  
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
  

 
  

 
  

 
  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
IL PROGETTO MIRA A:
  

 
 

  
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI: Inserire la spesa ammissibile prevista dal progetto:
  
IL PROGETTO E' DA RITENERSI DI INTERESSE REGIONALE?
  

 
  

 
  
Se SI specificare 
  

  
 740.000,00 

  

L'operazione proposta è un progetto unitario
L'operazione proposta costituisce un lotto funzionale di un progetto complesso

Realizzazione o adeguamento di uffici di informazione e accoglienza turistica

Interventi finalizzati alla valorizzazione dell'offerta termale

Qualificazione dell'offerta per la nautica da diporto

Interventi per migliorare e qualificare la fruizione della Rete Escursionistica Toscana e itinerari 
turistici con valenza storico/culturale di interesse regionale

Adeguamento, ampliamento e realizzazione di strutture che si configurano come offerta 
complementare alla ricettività

Realizzazione, adeguamento e ristrutturazione di immobili finalizzati alla valorizzazione a fini 
turistici di aree ad elevato potere di attrazione, di interesse storico/archeologico, ambientale, 
culturale

Adeguamento, ampliamento e realizzazione di strutture congressuali, espositive e fieristiche

Realizzazione e adeguamento di aree mercatali

Realizzazione e adeguamento di infrastrutture e interventi di qualificazione e arredo urbano, 
finalizzati allo sviluppo dei Centri Commerciali Naturali

realizzazione di infrastrutture
potenziamento di quelle esistenti

SI

NO

Infrastrutture per il TURISMO (MIN 500.000 EUR, MAX 3 MLN DI EUR)
Infrastrutture per il COMMERCIO (MIN 50.000 EUR, MAX 3 MLN EUR)
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STRATEGIE DEL PROGETTO: 
  
Identificazione dell'intervento (caratteristiche dimensionali, tipologiche, tecnologiche, strategiche del progetto; autonomia tecnica e 
funzionale del progetto, con particolare riferimento agli eventuali singoli lotti; rapporti con la domanda attuale e potenziale che emerge 
dal sistema socio economico del territorio di riferimento con descrizione dei servizi offerti a seguito dell'entrata in funzione del 
progetto) (max 2000)  

Il progetto, dell’importo complessivo di € 740.000,00 , prevede di effettuare un insieme organico di operazioni atte a restaurare e 

rifunzionalizzare alcune parti del complesso ( vedi in particolare la riapertura al pubblico di spazi della parte medievale sino ad oggi 

inagibili quali l’ex casa del custode e la torre circolare detta ‘mastio’, il restauro e la messa in sicurezza impiantistica dei camminamenti 

esterni, la creazione di un nuovo punto ristoro-caffetteria, la realizzazione nei cortili delle cannoniere e superiore di numerosi punti 

impiantistici elettrici ed idraulici per l’allestimento di punti commercio ed aree mercatali) . I lavori investiranno un’area totale di circa 

10.000 mq e saranno eseguiti in un unico lotto funzionale Costituendo il castello una emergenza architettonica di assoluto rilievo nel 

panorama regionale, sia per dimensione che per tipologia di stratificazione storica si presenta da sempre come un dato in strettissima 

correlazione con la fruibilità da parte del pubblico e dell’utenza in genere L’attuazione del Progetto PIUSS consentirebbe un notevole 

miglioramento ed ampliamento del progetto ‘Arte e Cibo’ in quanto All’interno del progetto PIUSS del Comune di Massa sono previsti 

interventi non solo di recupero e di facilitazione dell’accesso ma anche di sistemazione di alcune parti per consentire esposizione e 

vendita di prodotti tipici del territorio Ciò si otterrebbe tramite vari interventi: - Creazione di spazi anche all’aperto per Manifestazioni 

espositive e di valorizzazione dei prodotti di grande partecipazione e richiamo, con ovvie finalità anche culturali e turistiche (Feste 

come “Acqua Farina Fuoco”, “Festa dell’Arancio”, “Bosco al Castello”, “Spino Fiorito” ecc.); - Creazione di spazi di accoglienza (Punto 

ristoro – Caffè) funzionanti in tutti i giorni di apertura del Castello; - Creazione di spazi sia all’aperto che in idonei locali ove i produttori 

potranno presentare il loro lavoro in una serie di appuntamenti ove vi sarà anche la possibilità di far assaggiare i prodotti; - Creazione 

di spazi ove organizzare dibattiti, convegni, corsi ecc. finalizzati alla conoscenza e valorizzazione delle nostre produzioni tradizionali; - 

Adeguamento di alcuni locali dove poter esporre, presentare ed anche vendere i prodotti del territorio affiancando alla produzione 

agroalimentare anche la produzione artigianale (ad es. oggetti in marmo). Naturalmente l’arredo dovrebbe essere funzionale alla 

conservazione ed alla migliore presentazione dei prodotti; - Dotare le varie zone interessate, in particolare le zone coperte, di impianti 

multimediali che consentano non solo una informazione sulle produzioni esposte, ma sul territorio, sulle tradizioni, sui metodi di lavoro, 

sulle aziende, sui luoghi , negozi, ristoranti insomma su tutto il circuito che consente di produrre i nostri prodotti tradizionali e di offrirli 

all’utenza; - Realizzare la necessaria segnaletica.  
  
Descrizione di come l'operazione contribuisce al raggiungimento degli obiettivi generali del PIUSS (max 1000)  

La promozione del territorio e l'attrazione di investimenti sono due assi portanti dell'azione dell'Amministrazione comunale per superare 

al meglio la crisi economica in atto e per un definitivo sviluppo turistico-commerciale del centro storico di Massa. Il raggiungimento di 

questi obiettivi passa anche attraverso la riqualificazione di parte del centro commerciale naturale e la sua espansione: leve da usare 

per intercettare una consistente domanda che attualmente trova risposte al di fuori del territorio locale e per determinare un 

significativo aumento di competitività. A tal fine è stata prevista la realizzazione di due aree mercatali, di cui una all’interno della 

splendida cornice della castello Malaspina, asset di eccellenza del territorio. L’intento è ampliare e potenziare l’offerta commerciale con 

cadenzate manifestazioni periodiche di ampio richiamo che costituiscano allo stesso tempo sia un valido sostegno alle attività 

commerciali dell’intero centro storico sia una rivitalizzazione dell’area urbana oggetto dell’intervento.  
  
Contributo dell'operazione al progetto di sviluppo economico e di rigenerazione urbana alla base del PIUSS (evidenziare le azioni di 
recupero, riqualificazione, riconversione e valorizzazione del patrimonio urbano esistente previste dall'intervento, ovvero il concorso 
delle nuove edificazioni previste alla riqualificazione degli assetti territoriali ed insediativi esistenti nonché alla prevenzione e al 
recupero di situazioni di degrado ambientale e funzionale, in attuazione dei principi del governo del territorio della L.R.1/2005) (max 
2000)  

Obiettivo del progetto è il miglioramento delle condizioni di fruibilità del Castello Malaspina - la principale emergenza storico-

architettonica di tutto il comprensorio apuano - attraverso un duplice livello di interventi: da un lato il completamento delle azioni di 

recupero e di sistemazione delle parti medievali e rinascimentali del complesso; dall'altro la valorizzazione e il potenziamento dei 

collegamenti pedonali tra il Castello e il centro storico, compresa la realizzazione di un sistema di risalita mediante scale mobili a 

partire da Via Prado. Tale soluzione rappresenta, tra i diversi sistemi meccanizzati utilizzati in situazioni simili, quella più flessibile e 

adattabile al contesto, quella di più semplice gestione, ma anche la modalità di avvicinamento al monumento potenzialmente più 

suggestiva per il visitatore. Al valore culturale dell'operazione si aggiungono gli effetti attesi di qualificazione urbana e promozione 

economica conseguenti la possibilità di integrare in un unico sistema pedonale i due elementi – centro città e Castello Malaspina - che 

maggiormente identificano l'insediamento storico, che fino ad oggi – proprio a causa delle oggettive difficoltà di accesso al castello – 

sono di fatto vissuti e percepiti tanto dai residenti che dai turisti come entità separate. La sinergia fra il presente progetto e la prevista 

realizzazione delle opere necessarie per rendere utilizzabili gli spazi del castello per usi fieristici è parte integrante di questa strategia 

tesa a rafforzare anche in chiave funzionale il legame fra i due fondamentali capisaldi urbani di Massa, nella logica di valorizzazione e 

“messa in rete” delle risorse territoriali locali che informa nel suo insieme la proposta di PIUSS. L'intervento si pone quindi in coerenza 

con gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalla L.R. 1/2000, e coi criteri di tutela e valorizzazione degli insediamenti di cui all'art. 37 

della stessa legge e relativo Regolamento di attuazione.  
  
Rispetto delle pari opportunità (evidenziare la capacità di impatto dell'operazione rispetto all'eliminazione delle ineguaglianze e dei 
fattori di discriminazione, alla promozione della parità tra uomini e donne, alla creazione di occupazione femminile) (max 1000)  

Nonostante gli sforzi fin’ora compiuti sia a livello di stati nazionali sia attraverso le politiche della Comunità, anche con la 

proclamazione dell’anno 2007 “Anno europeo delle pari opportunità per tutti”, a tutt’oggi vi sono ancora forti disuguaglianze. Uno dei 

punti di forza nella progettazione degli interventi inseriti nel PIUSS è stato il porre specifica attenzione nel garantire alle donne 

l’accesso al lavoro, migliorarne le condizioni di vita e di lavoro e promuovere la partecipazione femminile alla creazione di attività socio 

economiche. L’intervento “Intervento per predisposizione spazi da destinarsi ad eventi mercatali-commerciali” contribuirà sia 

direttamente sia indirettamente allo sviluppo dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile con particolare riguardo ai settori 

commerciali e turistico.  
  
Eventuale capacità dell'operazione di valorizzare e tutelare i caratteri morfologici del tessuto insediativo, migliorando la connotazione 
dei luoghi e del paesaggio, nonché di contribuire al recupero dei centri urbani come ambiti di socializzazione e di identità della 
comunità locale (max 1000)  

L'intervento è volto a rafforzare l'identità e riconoscibilità di Massa nel panorama delle città toscane a partire dalla valorizzazione del 

suo monumento più rappresentativo, in relazione al contesto urbano. Il potenziamento e la riqualificazione architettonica e 

paesaggistica nell'ambito di una poliedrica fruibilità del Castello contribuiranno inoltre a migliorare e rafforzare l'immagina delle aree e 

dei tessuti interessati, nonché al riordino paesaggistico della collina oggi sopraffatta dalla vegetazione spontanea. In questa 

prospettiva, la ristrutturazione delle aree del castello che potranno ospitare eventi di natura fieristica e commerciale- naturale, 

costituisce una forte leva per superare le condizioni di marginalità e degrado che caratterizzano attualmente la punta meridionale della 
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città storica. L'obiettivo è dunque quello di restituire al Castello Malaspina un ruolo “attivo” di caposaldo urbano in una logica di sistema 

con gli altri “luoghi notevoli” della città  
  
Descrizione della coerenza del progetto con la programmazione regionale e provinciale, territoriale e di settore con particolare 
riferimento a:  
- rispetto delle salvaguardie previste dal PIT;  
- coerenza con gli strumenti, strategie ed obiettivi del PASL e e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale(PTCP) ;  
- coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti, in particolare con il piano strutturale ed il regolamento urbanistico (max 1000)  

COERENZA PTC : L’intervento ricade in ambito appartenente al sistema territoriale MS (art. 10, 21c.16 NTA). Il Castello è 

un'invariante del PTC cui è associata funzione volta ad assicurare corretto rapporto tra fruizione e finalità di conservazione per finalità 

di turismo integrato. Le nuove funzioni che si intendono attribuire devono garantire la tutela dei valori associati al bene storico culturale 

e al contesto di appartenenza. COERENZA PIT : Intervento inquadrabile nell’ambito del metaobiettivo “città policentrica toscana” quale 

invariante strutturrale dello statuto del PIT per la quale si traguardano obiettivi di integrazione e qualificazione con le prescrizioni di cui 

agli art. 9 c.12; art.10 c.3,4. in relazione alle caratteristiche specifiche sono da prendere in considerazione gli art. 31 e 32 del PIT riferiti 

ai beni paesaggistici di interesse unitario regionale e le salvaguardie art.36.  
  

C.2 - UPLOAD PROGETTO 

  
Elaborati costituenti il "progetto preliminare" approvato, secondo quanto stabilito dall'art. 93 del D. Lgs. 163/2006 
  
Documento allegato: relazione prelim castello 1 lotto _ commercio_.pdf  - Tipo: Progetto preliminare  
  
Documento allegato: CME preliminare castello _ commercio_.pdf  - Tipo: Progetto preliminare  
  
Documento allegato: Verifica preliminare castello _commercio_.pdf  - Tipo: Progetto preliminare  
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SEZIONE D) INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO-URBANISTICO DELL'OPERAZIONE 

  

D.1.A - CONFERENZA DI SERVIZI 

 
 
 

  

D.1.B - QUADRO DEI VINCOLI 

L'operazione ricade in zona soggetta a: 
  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

specificare.... 
  
L'operazione ricade in zona di: 
  

 
 
 

specificare.... 
  

D.1.C - CONFORMITÀ A NORME DI CARATTERE AMBIENTALE/URBANISTICO  

L'operazione è soggetta a: 
  

 
 
 
 

specificare.... 
  
L'operazione ha ricadute su: 
  
Sito di interesse comunitario 
  
Sito di Protezione Speciale 
  
Riserva Naturale 
  
Altro.. specificare 
  

 
 

D.1.D - QUADRO DI SINTESI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI/PROCEDURE NECESSARI 
ALL'AVVIO A REALIZZAZIONE DELL'OPERA DI COMPETENZA DI ENTI TERZI 

D.1.E - CRONOPROGRAMMA 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI 
 

 
 

D.1.F - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Criticità ambientali connesse all'operazione (evidenziare i fattori di criticità ambientale dell'operazione in relazione alle sensibilità 
ambientali del territorio) (max 1000)  

 
L’intervento si colloca nella zona di criticità ambientale “Massa Carrara”, definita con delibera di Giunta n.15 del 3 febbraio 2003, 

pubblicata in “segnali in Toscana 2006”, indicatori ambientali e quadri conoscitivi per la formazione del PRAA 2007-2010, e riproposta 

dal PRAA 2007-2010, in cui si evidenziano, quali fattori di pressione ambientale principali, oltre all’alta concentrazione di siti 

contaminati, l’inquinamento atmosferico legato al traffico e al riscaldamento domestico. In particolare, un importante elemento di 

sensibilità ambientale associabile a questo intervento è la possibilità di incremento di traffico veicolare che, nell’auspicata ipotesi di 

incremento turistico, potrebbe aumentare la pressione ambientale derivante. L’intervento non collide con altre sensibilità ambientali del 

territorio. 
  
Rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità (max 1000)  

 
Il progetto rispetta per sua natura i criteri di salvaguardia e risparmio delle risorse naturali e ambientali, già affermati nei documenti 

programmatici di Agenda XXI del Comune di Massa (Introduzione e indirizzi generali, 19/01/06). Trattandosi di un progetto di restauro, 

Non necessaria
Necessaria ma non ancora formalizzata
Necessaria e formalizzata in data

Enti coinvolti

vincolo idrogeologico
rischio idraulico
rischio frana
vincolo paesistico
vincolo archeologico
vincolo storico-artistico
vincolo sismico
servitù militari
altri vincoli ostativi alla realizzazione

rispetto ferroviario
rispetto autostradale
rispetto stradale
altro

VIA nazionale
VIA regionale
rischio di incidente rilevante
altro

Il progetto è conforme al Regolamento Urbanistico
Il progetto non è conforme al Regolamento Urbanistico

Atto Soggetto competente Emanato Da emanare

PARERE PREVENTIVO VINCOLO MUNUMENTALE SOPRINTENDENZA BB.AA.SS. LUCCA  30/06/2009 

Cronoprogramma di attuazione

Descrizione Fase Data inizio Data fine Estremi atto di approvazione n. del

Studio di fattibilità

Progettazione preliminare 26/01/2009 20/02/2009 70 28/02/2009

Progettazione definitiva 20/03/2009 30/04/2009

Progettazione esecutiva 12/05/2009 30/06/2009

Aggiudicazione appalto 10/09/2009 05/10/2009

Inizio lavori 10/11/2009

Fine lavori 10/09/2010

Collaudo / Certificato di regolare esecuzione 01/10/2010 30/12/2010

Entrata in funzione 01/02/2011 01/03/2026

Il progetto si concluderà entro tre anni dalla approvazione del PIUSS
Il progetto NON si concluderà entro tre anni dalla approvazione del PIUSS
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esso fa del recupero e risanamento del patrimonio esistente la sua filosofia di base:ciò implica, nella fase di cantiere, una minor 

produzione di rifiuti e dei trasporti connessi. Nella fase di gestione, l’utilizzo di una struttura realizzata con materiali locali ed 

ecocompatibili. Esso rientra nella maglia di progetti di recupero del patrimonio esistente a fini culturali volti al “recupero e riadattamento 

funzionale di quella porzione di territorio che si trova oggi in ampio stato di degrado a ridosso del centro storico”(relazione introduttiva 

al PIUSS), ed è in sinergia con il progetto di restauro del castello e di realizzazione della scala mobile di accesso. Infine, il riutilizzo 

degli spazi recuperati come area mercatale di uso regolare, comporta una rivitalizzazione della vita commerciale urbana, e del “centro 

commerciale naturale” costituito dal centro cittadino.  
  
Azioni volte a ridurre le pressioni ambientali dell'intervento (max 1000)  

 
Con riferimento alle Pressioni Ambientali analizzate nell’allegato 1 al PRAA 2007-2010, e ai fattori di criticità ambientale sopra 

evidenziati, l’intervento non comporta nuove o più marcate pressioni ambientali. Nel dettaglio:Mobilità (inquinamento da rumore, gas di 

scarico, rumore e traffico): la pressione ambientale viene ridotta con la realizzazione di aree di parcheggio ad hoc a valle (Ex mercato 

ortofrutticolo, Parcheggio Martana), il potenziamento del percorso pedonale di accesso dal centro abitato e la realizzazione della scala 

mobile di accesso da Porta MartanaInquinamento da Scarichi (acque reflue): il restauro prevede anche, ove necessario, il rifacimento o 

il miglioramento del sistema di scarico fognario, pertanto comporta una mitigazione della pressione ambientale legata agli scarichi 

fognari.Inquinamento dell’aria da consumi energetici: ridotto, grazie all’uso di fonti di energia rinnovabili (pannelli solari, fotovoltaico), 

coerentemente con l’ Obiettivo Specifico 2 – Fer Al 20% Nel 2020 Ed Efficienza Energetica del Piano di Indirizzo Energetico Regionale 

(PIER), approvato dal Consiglio Regionale in data 8/7/2008  
  

SEZIONE PER L'UPLOAD DI DOCUMENTI DI SUPPORTO ALLE INFORMAZIONI GENERALI 
FORNITE: 

  

� Certificato di destinazione urbanistica  
� Eventuale dichiarazione di compatibilità con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici, oltre che con gli 

strumenti urbanistici vigenti  
� Dichiarazione che le eventuali nuove edificazioni previste per la realizzazione dell'operazione rispettano le disposizioni di cui 

all'art. 1, lettera d del disciplinare  
� Verbali di conferenze già attivate  
� Eventuali documenti comprovanti la sostenibilità ambientale  
� ALTRO  

Documento allegato: CDU PIUSS 2- comm.pdf  - Tipo: * Altro *  
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SEZIONE E) REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

  

E.1 - LIVELLO DI PROGETTAZIONE 

  
Livello di progettazione 
PP 
Upload dell'atto di approvazione 
Documento allegato: delibgm_cop_new_rep n. 70.pdf  - Tipo: Delibera  
 
Eventuale upload della copia dell'atto dell'organo competente del soggetto proponente, con il quale si formalizza l'inserimento del 
progetto nel piano triennale delle opere pubbliche 
Documento allegato: PIUSS 2009.zip  - Tipo: Delibera  
  

E.2 - CONCENTRAZIONE DEL PROGETTO SULLE PRIORITÀ PREVISTE DAL DAR 

  
 

 
 

 
  

E.3 - DISPONIBILITÀ DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

  

 
  
UPLOAD elaborato 
Documento allegato: Punto commerciale castello E3 modificato 5-3-09.doc  - Tipo: * Altro *  
 

E.4 - PROGETTO INSERITO NEL PASL 

  

 
MASSA CARRARA 
  

Realizzazione di infrastrutture che permettano una maggiore fruizione turistica del territorio 
urbano
Valorizzazione e sviluppo delle strutture per esposizioni fieristiche e congressuali
Riqualificazione urbana ed ambientale per l'offerta commerciale, la qualità della vita e la 
fruibilità degli spazi e servizi a destinazione collettiva
Concentrazione sulle priorità territoriali individuate dall'asse

Presenza di un piano esecutivo di gestione dell'infrastruttura

L'intervento è inserito nel PASL della Provincia di 
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SEZIONE F) REQUISITI DI SELEZIONE 

  

F.1 - CONSEGUIMENTO O POSSESSO DI CERTIFICAZIONI 

  

  

  

  

  

F.2 - ATTIVAZIONE FLUSSI DI DOMANDA SIGNIFICATIVI 

  
Evidenziare, in sintesi, la capacità del progetto di attivare flussi di domanda significativi (max 1000)  

 
Essendo il progetto caratterizzato dal fatto di essere realizzato in un contesto storico culturale e paesaggistico di assoluto rilievo, 

questo mira anche mediante una adeguata strategia di marketing e comunicazione, alla creazione di un circuito virtuoso di rilevanza 

regionale per attività mercatali sia di tipo quasi “fisso”, cioè funzionanti in tutti i giorni di apertura del castello, sia straordinarie sulla 

base della programmazione delle varie iniziative. In pratica si andrà al castello anche per conoscere ed eventualmente acquistare i 

prodotti tradizionali, nella consapevolezza che tali prodotti e le tradizioni enogastronomiche rappresentano un aspetto importante, 

culturale, del territorio. Potranno essere presentati inoltre prodotti agricoli e artigianali se direttamente collegati al territorio (ad esempio 

oggetti in marmo ecc.); in virtù di questa ritrovata vocazione di parte degli spazi del castello ad oggi inutilizzati per uso mercatale, si 

prevede parallelamente un aumento dele presenze di visitatori anche per la parte turistico-museale nell'ordine del 20% circa annuo.- 
  
  

F.3 - CAPACITÀ DEL PROGETTO DI CONSEGUIRE STANDARD DI ELEVATA SOSTENIBILITÀ 
FINANZIARIA E ORGANIZZATIVA 

  
  

F.4 - DIMENSIONE FINANZIARIA E RAPPORTO COFINANZIAMENTO/CONTRIBUTO 

  
Progetti infrastrutturali settore Turismo (investimento ammissibile ) 
  

 
  

 
  

 
  
Progetti infrastrutturali settore Commercio (investimento ammissibile ) 
  

 
  

 
  

 
  
Aliquota di richiesta del contributo PIUSS  
  

 
  

 
  

 
  

 
  
  

L'intervento prevede il conseguimento di certificazione ISO 14001

L'intervento prevede il conseguimento di gestione EMAS

Possesso della certificazione di responsabilità sociale SA8000

Possesso della certificazione OHSAS 18001 (sistema di gestione della sicurezza e della 
salute dei lavoratori

Da 500.000 a 1.000.000 €

Da 1.000.001 a 2.000.000 €

Oltre 2.000.000 €

Da 50.000 a 200.000 €

Da 200.001 a 350.000 €

Oltre 350.000 €

Da 0 A 40 %

Da 40,01 A 45 %

Da 45,01 A 50 %

Da 50,01 A 60 %
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SEZIONE G) REQUISITI DI PREMIALITÀ 

  

G.1 - REQUISITI OCCUPAZIONALI 

  

G.2 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED EDILIZIA SOSTENIBILE 

  
Evidenziare, in sintesi, la capacità del progetto di utilizzare l'innovazione tecnologica per promuovere e qualificare l'offerta di servizi 
(max 1000)  

 
Nel commercio l'invenzione tecnologica non si esaurisce solo in un aumento della produttività e nella conseguente realizzazione di 

economie di costo. Il progresso tecnico si traduce infatti anche nell'offerta di nuovi servizi, nel miglioramento della qualità della gestione 

e nello sviluppo di nuove opportunità di marketing. La stessa struttura organizzativa e il processo decisionale finiscono per essere 

influenzati dalle nuove tecnologie informatiche. Dotare le varie zone interessate, in particolare le zone coperte, di impianti multimediali 

che consentano non solo una informazione sulle produzioni esposte, ma sul territorio, sulle tradizioni, sui metodi di lavoro, sulle 

aziende, sui luoghi , negozi, ristoranti insomma su tutto il circuito che consente di produrre i nostri prodotti tradizionali e di offrirli 

all’utenza Tutte le imprese high-tech hanno aumentato la produttività della forza lavoro e degli impianti col semplice utilizzo delle nuove 

tecnologie; Particolare attenzione è stata pertanto dedicata all'analisi dei fattori gestionali e organizzativi che finora non hanno 

permesso di realizzare tutti i possibili vantaggi dell'innovazione tecnologica legata all’ Economia dell'innovazione di processo nel 

commercio, ai rapporti commerciali nello sviluppo della moneta elettronica alla programmazione ed organizzazione del lavoro nel punto 

vendita, alle opportunità di marketing che discendono dalle nuove tecnologie  
  
Evidenziare, in sintesi, la capacità del progetto di utilizzare, laddove ricorrano lavori di costruzione e ristrutturazione, metodi di edilizia 
sostenibile (max 1000)  

 
Nel progetto saranno utilizzate – compatibilmente con il carattere storico e monumentale del complesso architettoniche, tutti i metodi 

possibili di edilizia sostenibile; In particolare, onde accrescere la consapevolezza dell’importanza che l’edificio riveste in relazione 

all’effetto serra, alle piogge acide e al buco nello strato di ozono riducendo l’impatto ambientale a lungo termine mediante l’interazione 

fra l’edificio e i principali sistemi con gli interni e i sub-sistemi introdotti dall’utenza; così come per quanto riguarda anche le parti 

esterne sono stati introdotte una serie di categorie di valutazione quali 1. Consumo di risorse 1.1 Energia 1.2 Suolo 1.3 Acqua 1.4 

Materiali da costruzione; 2. Carichi ambientali 2.1 Emissione di gas serra 2.2 Emissione di sostanze che distruggono l’ozono 

stratosferico 2.3 Emissione di sostanze che contribuiscono all’acidificazione 2.4 Rifiuti solidi 2.5 Acque di scarico ; 3. Qualità 

dell’ambiente interno 3.1 Qualità dell’aria e ventilazione 3.2 Comfort termico 3.3 Illuminazione naturale e artificiale 3.4 Rumore; 4. 

Qualità dell’edificio 4.1 Flessibilità e adattabilità 4.2 Controllabilità degli impianti 4.3 Mantenimento della prestazione 4.4 Qualità dei 

servizi e sviluppo del sito; 5. Prestazioni economiche 5.1 Costi durante tutto il ciclo di vita 5.2 Costo del capitale 5.3 Costi di gestione e 

manutenzione; 6. Qualità di progettazione 6.1 Processo di costruzione 6.2 Definizione delle prestazioni 6.3 Pianificazione delle 

operazioni di gestione e di manutenzione  
  
  

G.3 - CREAZIONE DI RETI 

  

  

G.4 - COMPLETAMENTO FUNZIONALE 

  

 
  

G.5 - LIVELLO DI CANTIERABILITÀ DELL'INIZIATIVA 

  

  

  
  

Indicatore Unità di misura Valore atteso

Nuovi occupati generati dall'infrastruttura in fase di esercizio U.L.A. 2

Nuova occupazione femminile generata dall'infrastruttura in fase di esercizio U.L.A. 1

L'intervento prevede la creazione di reti con altre strutture finanziate a valere sulla medesima 
misura di intervento

L'intervento prevede il completamento funzionale di iniziative già in corso di realizzazione

Bando di gara d'appalto pubblicato

Esperite procedure di legge per individuare l'affidatario dei lavori e/o forniture
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Modulo per la presentazione della istanza di cofinanziamento per operazioni inserite in piani integrati di sviluppo urbano sostenibile 
(PIUSS)  

LINEA INTERVENTO 5.1 C 

  
SCHEDA PROGETTUALE PRELIMINARE 

(Art. 9, comma 1, lettera d, Disciplinare PIUSS 
DGRT n. 205 del 17.03.2008 - BURT n. 13 del 16.03.2008) 

  
Alla Regione Toscana

D.G. Sviluppo Economico
- Settore "Gestione Programmi Comunitari"

Via di Novoli, 26
50127 FIRENZE

per il tramite del Comune di Carrara(MS)
  
Oggetto: PIUSS Carrara e Massa Un Territorio da Rivivere - R EALIZZAZIONE CENTRO INTERCULTURALE GIOVANILE  
  

SEZIONE A) - ISTANZA 

Il Sottoscritto ROBERTO PUCCI  nato a Massa  ( MS ) il 20/09/1947  CF PCCRRT47P20F023N  Tel 0585-490.1  fax 

0585-41245  e-mail sindaco@comune.massa.ms.it  in qualità di legale rappresentante dell'ente COMUNE DI MASSA  

avente sede legale nel comune di Massa(MS)  Via e n. VIA PORTA FABBRICA 1  CAP 54100  ( MS ) CF/PIVA 

00181760455  con la presente fa istanza di cofinanziamento, ai sensi dell'Avviso approvato con Decreto DGSE 26 Maggio 2008, n. 

2326 (BURT n. 24 del 11.06.2008) per l'operazione denominata REALIZZAZIONE CENTRO INTERCULTURALE GIOVANILE  

(RUP: Arch. Nicola Bellucci  Tel: 0585-490.382  Fax: 0585-41.245  e-mail 

nicola.bellucci@comune.massa.ms.it ) ed inserita nella proposta di Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile 

(PIUSS) denominato PIUSS Carrara e Massa "Un Territorio da Rivivere"  e presentata dal comune 

proponente/coordinatore di Carrara(MS)  e localizzata nel comune di Massa(MS)  via e n. Via Concia, 1  
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SEZIONE B) LOCALIZZAZIONE 

  

Localizzazione dell'operazione (riferimenti catastali delle strutture interessate dalla specifica operazione, da indicare separatamente 

per ciascun immobile oggetto di intervento) 

  

ALLEGARE IN UPLOAD IDONEA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA DISPONIBILITÀ DEI 
TERRENI/IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTO. NEL CASO IN CUI I SOGGETTI BENEFICIARI 
SIANO DIVERSI DAGLI ENTI PUBBLICI ED INCLUSI AL PUNTO II.2 DEL DAR ALLEGARE IN 
UPLOAD LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: ATTO COSTITUTIVO, STATUTO, ISCRIZIONE 
CCIAA (SE DOVUTA)  

  

Documento allegato: 66-567 fabbr sub2.pdf  - Tipo: * Altro *  

Documento allegato: 66-1025 fabbr.pdf  - Tipo: * Altro *  

Documento allegato: Accordo passaggio proprietà La Concia.pdf  - Tipo: Concertazione - intesa/allegato tecnico  

  

  

Dati Catastali N.C.T

N. Comune Sezione Foglio Mappale Superficie Intestatario

Dati Catastali N.C.E.U.

N. Comune Sezione Foglio Particella Subalterno Superficie Intestatario

1 MASSA  66 567 2 7.235 A.C.L.I. Provinciali di Massa 

2 MASSA  66 1.025  72 A.C.L.I. Provinciali di Massa 
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SEZIONE C) TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

  

C.1 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

  

AUTONOMIA TECNICA E FUNZIONALE: 

  

 

 

  

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

C) Centri di soggiorno per favorire l'interculturalita' ed il metissage fra etnie, culture, generazioni e realta' sociali diverse  

 

  

Identificazione dell'intervento (caratteristiche dimensionali, tipologiche, tecnologiche, strategiche del progetto; autonomia tecnica e 

funzionale del progetto, con particolare riferimento agli eventuali singoli lotti; rapporti con la domanda attuale e potenziale che emerge 

dal sistema socio economico del territorio di riferimento con la descrizione dei servizi offerti a seguito dell'entrata in funzione del 

progetto)  

Su indicazioni del R.U.P., e dopo un accurato sopralluogo nell’area distinta catastalmente al fg. 66 mappale 567, si è potuto accertare i 

tipi di intervento da mettere in atto, volti al recupero di immobili attualmente in forte stato di degrado e delle aree limitrofe. L'area di cui 

si tratta è di circa 7.300 mq. su cui insistono alcuni fabbricati da ristrutturare. L’intervento prevede le seguenti tipologie di lavori come 

sotto elencato: - Smontaggio e smaltimento copertura in eternit ; - Rifacimento struttura in legno manto di copertura; - Adeguamento 

statico e sismico dei fabbricati - Sostituzione infissi interni ed esterni; - Recupero e restauro (ove possibile) della strutture oggi presenti; 

- Rifacimento del ponticello pedonale sul Fiume Frigido viste le sue precarie condizioni; - Riqualificazione delle aree esterne, con 

creazione di Viabilità sia pedonale he carrabile (per l’accesso all’area), zone di parcheggi, aree verdi; - Restauro bastioni e muri di 

sostegno Il progetto intende rispondere alle frequenti domande di spazi di aggregazione dei giovani massesi dai 15 ai 35 anni 

specialmente di quelli che risiedono nel centro città e nei paesi montani. Da un indagine svolta, “Giovani e cittadinanza. Essere giovani 

a Massa Carrara Report 2002” a cura di Andrea Salvini e Fedele Ruggeri (Provincia di Massa Carrara Assessorato alle Politiche 

Sociali - Gruppo di Ricerca del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Pisa), su 752 giovani intervistati, sostanzialmente divisi 

in modo equivalente tra maschi (51.9%) e femmine (48.1.%), risulta che i giovani tendono a trascorrere il proprio tempo libero in 

compagnia dei propri amici e tra i luoghi più frequentati risultano gli spazi aperti (strada, piazza, quartiere, giardini).  

  

Descrizione di come l'operazione contribuisce al raggiungimento degli obiettivi generali del PIUSS  

Indagini effettuate dai Servizi Sociali del Comune di Massa hanno evidenziato situazioni diffuse di criticità sociale conseguenti alla 

modificazione delle tendenze demografiche, all’invecchiamento della popolazione, alla presenza di popolazione emigrata, a forme di 

disagio giovanile urbano. Questo fenomeno chiede di porre in essere interventi di welfare locale che contribuiscano a riscoprire una 

cultura solidale e cooperativa, caratteristica distintiva della popolazione in un recente passato e che attualmente necessita di essere 

rivalutata. Si intende affrontare questa emergenza con una serie di interventi che mirano a ricreare l’identità sociale di questa parte del 

territorio, verso il quale dal dopoguerra è stata prestata pochissima attenzione. Nel concreto si vogliono realizzare interventi volti al 

recupero delle infrastrutture esistenti da destinarsi a servizi alla persona, rivitalizzando un’area urbana sulla quale si interviene anche 

attraverso lo strumento del PIUSS. Nello specifico, con l’intervento denominato “Realizzazione centro di aggregazione giovanile” si 

intende recuperare l’area e gli immobili, una volta utilizzati per la lavorazione del marmo, per realizzare un centro sociale polifunzionale 

al fine di attivare iniziative per favorire l’integrazione socio-culturale della popolazione giovanile. Il progetto attiverà servizi mirati 

all’arricchimento degli spazi di socializzazione ed aggregazione positiva al fine di favorire l’integrazione della persona nei vari contesti 

della vita sociale e per un efficace inserimento nel mondo del lavoro e del tempo libero. Il Centro di aggregazione ha lo scopo di 

promuovere la ricerca di "senso" per accrescere l'autostima, favorire lo sviluppo dello spirito cooperativo, valorizzare gli scambi 

relazionali, sviluppare e potenziare attitudini ed esperienze.  

  

Contributo dell'operazione al progetto di sviluppo economico e di rigenerazione urbana alla base del PIUSS (evidenziare le azioni di 

recupero, riqualificazione, riconversione e valorizzazione del patrimonio urbano esistente previste dall'intervento, ovvero il concorso 

delle nuove edificazioni previste alla riqualificazione degli assetti territoriali ed insediativi esistenti nonchè alla prevenzione e al 

recupero di situazioni di degrado ambientale e funzionale, in attuazione del principi di governo del territorio della L.R.1/2005)  

Rispetto ai servizi esistenti il nuovo centro risponderà alla domanda degli utenti creando, la dove non esistono centri di aggragazione 

per giovani, un servizio raggiungibile dal centro città e dai paesi montani, che sia garanzia di socializzazione e di aggragazione di 

giovani anche over 18 ed anche in orari serali. Tale servizio inoltre andrà inoltre a riqualificare e valorizzare una struttura, sulla riva del 

L'operazione proposta è un progetto unitario

L'operazione proposta costituisce un lotto funzionale di un progetto complesso
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parco fluviale del fiume Frigido,risorsa naturale importante del territorio massese.  

  

Rispetto delle pari opportunità (evidenziare la capacità di impatto dell'operazione rispetto all'eliminazione delle ineguaglianze e dei 

fattori di discriminazione, alla promozione della parità tra uomini e donne, alla creazione di occupazione femminile)  

Nonostante gli sforzi fin’ora compiuti sia a livello di stati nazionali sia attraverso le politiche della Comunità, anche con la 

proclamazione dell’anno 2007 “Anno europeo delle pari opportunità per tutti”, a tutt’oggi vi sono ancora forti disuguaglianze di genere. 

Uno dei punti di forza nella progettazione degli interventi inseriti nel PIUSS è stato il porre specifica attenzione nel garantire alle donne 

l’accesso al lavoro, migliorarne le condizioni di vita e di lavoro e promuovere la partecipazione femminile alla creazione di attività socio 

economiche. L’intervento: “Realizzazione centro di aggregazione giovanile” contribuirà all’integrazione ed alla socializzazione 

eliminando, al contempo, le disuguaglianze ed i fattori di discriminazione.  

  

Eventuale capacità dell'operazione di valorizzare e tutelare i caratteri morfologici del tessuto insediativo, migliorando la connotazione 

dei luoghi e del paesaggio, nonché di contribuire al recupero dei centri urbani come ambiti di socializzazione e di identità della 

comunità locale 

L'obiettivo è quello di recuperare alla vita economica, sociale e culturale della città gli spazi attraverso operazioni di recupero e 

riadattamento funzionale di quella porzione di territorio cittadino che si trova oggi in ampio stato di degrado, puntando, anche alla 

funzione sociale. La scelta dell'area di cui si tratta, quale ambito di criticità da sottoporre a riqualificazione ambientale e a recupero 

funzionale urbano è dovuta innanzitutto all'esigenza di intervenire nel cuore di un sito in cui meglio che altrove si avverte contatto 

diretto tra tessuto urbano-produttivo fortemente degradato e principale bacino idrografico di Massa. Il recupero ambientale del bacino 

idrografico, recentemente avviato con il progressivo trasferimento delle aziende del settore lapideo verso siti di nuova destinazione, ha 

solo parzialmente migliorato tale rapporto: in realtà, un vero e proprio progetto di riqualificazione urbana stenta a decollare, 

principalmente per le difficoltà di analisi delle specificità del sito ed il conseguente individuazione di una sua precisa vocazionalità. 

  

Descrizione della coerenza del progetto con la programmazione regionale e provinciale, territoriale e di settore con particolare 

riferimento a: 

- rispetto delle salvaguardie previste dal PIT;  

- coerenza con gli strumenti, strategie ed obiettivi del PASL e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP); 

- coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti, in particolare con il piano strutturale ed il regolamento urbanistico  

Coerenza PTC: L’intervento ricade in ambito appartenente al sistema territoriale MS (art. 10 NTA) per il quale sono individuati obiettivi 

generali volti a perseguire ed assicurare la coesione sociale, il riequilibrio socio-economico, la dotazione di servizi sociali e culturali, la 

funzionalità della struttura insediativa, oltre ad una adeguata accessibilità. Coerenza PIT: Intervento inquadrabile nell’ambito del 

metaobiettivo “città policentrica toscana” quale invariante strutturale dello statuto del PIT per la quale si traguardano obiettivi di 

integrazione e qualificazione con le direttive di cui all’art.10 c.2, 3, 4) e, in relazione alle caratteristiche specifiche sono da prendere in 

considerazione gli art. 31 e 32 del PIT riferiti ai beni paesaggistici di interesse unitario regionale e le salvaguardie art.36 

  

 

Parere Zona socio-sanitaria di Massa-Carrara  N. 2  Del 10/02/2009  

  

 

Parere Giunta della società della salute di N. Del 

  

C.2 - UPLOAD PROGETTO (WORD, AUTOCAD) 

  

Elaborati costituenti il "progetto preliminare" approvato, secondo quanto stabilito dall'art. 93 del D. Lgs 163/2006 

  

Documento allegato: Elaborati progettuali Centro Interculturale Giovani le.zip  - Tipo: Tavole grafiche Piuss  

  

  

  

  

Congruità rispetto al Piano Sociale di Zona

Congruità rispetto al Piano Integrato della salute
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SEZIONE D) INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO-URBANISTICO DELL'OPERAZIONE 

  

D.1.A - CONFERENZA DI SERVIZI 

 

 

 

  

D.1.B - QUADRO DEI VINCOLI 

L'operazione ricade in zona soggetta a: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

specificare.... 

  

L'operazione ricade in zona di: 

  

 

 

 

 

specificare.... 

  

D.1.C - CONFORMITÀ A NORME DI CARATTERE AMBIENTALE/URBANISTICO  

L'operazione è soggetta a: 

  

 

 

 

 

specificare.... 

  

L'operazione ha ricadute su: 

  

Sito di interesse comunitario 

  

Sito di Protezione Speciale 

  

Riserva Naturale 

  

Altro.. specificare 

  

 

 

  

Non necessaria

Necessaria ma non ancora formalizzata

Necessaria e formalizzata in data

Enti coinvolti

vincolo idrogeologico

rischio idraulico

rischio frana

vincolo paesistico

vincolo archeologico

vincolo storico-artistico

vincolo sismico

servitù militari

altri vincoli ostativi alla realizzazione

rispetto ferroviario

rispetto autostradale

rispetto stradale

altro

VIA nazionale

VIA regionale

rischio di incidente rilevante

altro

Il progetto è conforme al Regolamento Urbanistico

Il progetto non è conforme al Regolamento Urbanistico
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D.1.D - QUADRO DI SINTESI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI/PROCEDURE NECESSARI 
ALL'AVVIO A REALIZZAZIONE DELL'OPERA DI COMPETENZA DI ENTI TERZI 

D.1.E - CRONOPROGRAMMA 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI 

 

 

 

  

D.1.F - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Criticità ambientali connesse all'operazione (evidenziare i fattori di criticità ambientale dell'operazione in relazione alle sensibilità 

ambientali del territorio) (max 1000)  

 

L’intervento si colloca nella zona di criticità ambientale “Massa Carrara”, definita con delibera di Giunta n.15 del 3 febbraio 2003, 

pubblicata in “segnali in Toscana 2006”, indicatori ambientali e quadri conoscitivi per la formazione del PRAA 2007-2010, e riproposta 

dal PRAA 2007-2010, in cui si evidenziano, quali fattori di pressione ambientale principali, oltre all’alta concentrazione di siti 

contaminati, l’inquinamento atmosferico legato al traffico e al riscaldamento domestico. Agli aspetti legati all’inquinamento dei siti di ex 

aree industriali, viene qui associata la presenza di aree ex industriali, dismesse, e prive di valore architettonico e a rischio di degrado, 

collocate, come questa, in prossimità del centro urbano. Esso tocca marginalmente l’area di criticità ambientale denominata “Alpi 

Apuane”, anche se, la collocazione in una zona a valle del Frigido, elimina ogni fattore di sensibilità ambientale ad essa connessa. Un 

importante elemento di sensibilità ambientale associabile a questo intervento è il traffico veicolare che, a fronte degli altri interventi 

previsti all’interno del progetto, può manifestare qui un punto di criticità  

  

Rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità 

 

Si prevede il recupero di un’area a forte rischio di degrado architettonico e sociale, a ridosso del centro urbano. Per le sue 

caratteristiche e la sua collocazione marginale al centro, questa struttura nata come segheria, viene destinata a “casa delle arti” e 

punto fisico di incontro delle esigenze ed espressioni giovanili, che a Massa trovano sbocco in numerose associazioni a carattere 

culturale, artistico o ludico. Trattandosi di un recupero esso è per sua natura un intervento svolto con criteri di sostenibilità, con l’uso di 

materiali ecocompatibili, approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili. Infine, la sua collocazione sulle sponde del fiume Frigido, 

e il progetto stesso, comprenderanno la valorizzazione del parco fluviale del Frigido all’interno della vita cittadina, espressione questa 

della “volontà di orientare il proprio programma di sviluppo in direzione di un equilibrio tra ambiente, risorse umane e riqualificazione 

degli spazi urbani, sia in termini estetici che di funzionalità” (relazione introduttiva al PIUSS). Il progetto rientra nella maglia di progetti 

di recupero del patrimonio esistente a fini culturali del PIUSS.  

  

Azioni volte a ridurre le pressioni ambientali dell'intervento 

 

Atto Soggetto competente Emanato Da emanare

Cronoprogramma di attuazione

Descrizione Fase Data inizio Data fine Estremi atto di approvazione n. del

Studio di fattibilità

Progettazione preliminare 19/01/2009 20/02/2009 Del G.C. n.63 28/02/2009

Progettazione definitiva 02/03/2009 30/06/2009

Progettazione esecutiva 13/07/2009 30/11/2009

Aggiudicazione appalto 03/12/2009 12/02/2010

Inizio lavori 01/03/2010

Fine lavori 25/11/2011

Collaudo / Certificato di regolare esecuzione 01/12/2011 30/12/2011

Entrata in funzione 09/01/2012 31/01/2027

Il progetto si concluderà entro tre anni dalla approvazione del PIUSS

Il progetto NON si concluderà entro tre anni dalla approvazione del PIUSS
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Con riferimento ai fattori di criticità ambientale evidenziati e alle Pressioni Ambientali analizzate nell’all. 1 al PRAA 2007-2010, esse 

vengono ridotte poiché: Mobilità (inquinamento da rumore, gas di scarico, rumore e traffico): l’intervento è migliorativo riguardo 

l’inquinamento atmosferico, idrico e da rumore, rimuovendo una segheria dal centro urbano. I parcheggi previsti all’interno dell’area 

assorbono il possibile aumento di traffico veicolare legato alle attività del centro. Inquinamento dell’aria: è previsto lo smaltimento della 

copertura in eternit attuale Inquinamento dell’aria da consumi energetici: è previsto un sensibile contenimento, grazie all’adeguamento 

normativo impiantistico e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili e scelte progettuali improntate al risparmio energetico. Inquinamento da 

Scarichi (acque reflue): il rifacimento impiantistico riguarda anche la rete di scarico, che sarà realizzata con criteri di minimo impatto. 

Ciò, secondo l’ Obiettivo Specifico 2 – Fer Al 20% Nel 2020 Ed Efficienza Energetica del Piano di Indirizzo Energetico Regionale 

(PIER), approvato dal Consiglio Regionale in data 8/7/08  

  

Sezione per l'upload di documenti di supporto alle informazioni generali fornite: 

  

� Certificato di destinazione urbanistica  

� Eventuale dichiarazione di compatibilità con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici, oltre che con gli 

strumenti urbanistici vigenti  

� Dichiarazione che le eventuali nuove edificazioni previste per la realizzazione dell'operazione rispettano le disposizioni di cui 

all'art. 1, lettera d del disciplinare  

� Verbali di conferenze già attivate  

� Eventuali documenti comprovanti la sostenibilità ambientale  

� ALTRO  

Documento allegato: CDU PIUSS La Concia.pdf  - Tipo: Certificato di destinazione urbanistica  

  

E.1 - LIVELLO DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO 

  

Livello di progettazione PP 

 

Upload dell'atto di approvazione Documento allegato: del GM n. 63-2009.pdf  - Tipo: Progetto preliminare  

 

Eventuale upload della copia dell'atto dell'organo competente del soggetto proponente, con il quale si formalizza l'inserimento del 

progetto nel piano triennale delle opere pubbliche Documento allegato: Delibere Programma Triennale OOPP.zip  - Tipo: * Altro *  

 

E.2 - CONCENTRAZIONE TEMATICA SU PRIORITÀ PREVISTE DAL DAR 

  

 

 

 

 

E.3 - DISPONIBILITÀ STUDIO DI FATTIBILITÀ ECONOMICO-GESTIONALE E TECNICO-
FINANZIARIA 

  

 

Documento allegato: Studio di fattibilità economico-gestionale E.3 La C oncia.pdf  - Tipo: Piano/Studio gestionale  

 

 

E.4 - TEMPI MASSIMI DI AVVIO E REALIZZAZIONE  

  

Il progetto è cantierabile entro 10 Mesi 

 

 

  

E.5 - DIMENSIONE FINANZIARIA MINIMA 

  

Realizzazione di strutture di servizio in aree urbane che ne sono prive

Realizzazione di strutture di servizio in aree urbane che ne sono fortemente carenti

Presentazione di uno studio di fattibilità economico-gestionale e tecnico-finanziaria

SI

NO
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E.6 - COERENZA PROGRAMMATICA 

  

L'intervento è inserito nel PASL della provincia di MS 

  

  

Progetto o lotto funzionale di importo non inferiore ad EUR. 200.000,00
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SEZIONE F) REQUISITI DI SELEZIONE 

  

1. CERTIFICAZIONE ISO 9000 

 

 

 

  

2. CAPACITA' DI GENERARE IMPRENDITORIALITA'/OCCUPAZ IONE FEMMINILE 

 

3. IL PIANO DI GESTIONE 

 

 

  

Documento allegato: Piano gestionale La Concia.pdf  - Tipo: Piano/Studio gestionale  

  

4. CERTIFICAZIONE AMBIENTALE/DI QUALITà 

 

 

 

  

5. SIGNIFICATIVITà DELLA DOMANDA SODDISFATTA 

 

6. OTTIMIZZAZIONE INTERVENTI PRECEDENTI 

 

 

 

  

  

  

Procedure avviate

Adesione

Indicatore Unità di misura Valore Previsto

Nuove imprese create numero

Donne occupate in fase di cantiere n. ULA

Donne occupate in fase di esercizio n. ULA

Presenza di un piano di gestione e dimostrazione della sostenibilità finanziaria del progetto, 

economica ed amministrativa del progetto

Avvenuta adozione di sistemi di certificazione ambientale

Avvenuta adozione di sistemi di gestione ambientale

Avvenuta adozione di sistemi di certificazione di prodotto

Indicatore Unità di misura Valore Previsto

Nuovi servizi attivati numero 1

Potenziamento servizi esistenti % 100

Completa interventi già finanziati con altri programmi

Completa interventi già cofinanziati con altri programmi
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SEZIONE G) - REQUISITI DI PREMIALITÀ 

  

Descrivere sinteticamente l'eventuale adozione di criteri di edilizia sostenibile (quali, ad esempio, bioedilizia e bioarchitettura) nonché 

di soluzioni strutturali o tecnologiche per il risparmio energetico (da supportare con idonea documentazione da allegare) (max 1000)  

 

Il progetto prevede la ristrutturazione degli immobili adottando sistemi strutturali (rifacimento copertura) e tecnologici (infissi a taglio 

termico, pannelli fotovoltaici ecc) che consentano un cospicuo risparmio energetico. 

  

Descrivere sinteticamente l'eventuale capacità del progetto di migliorare l'accessibilità della popolazione ai servizi alla persona di 

prima necessità (da supportare con idonea documentazione da allegare) (max 1000)  

 

Si stima, con l’inizio delle attività sociali all’interno del Centro Giovanile, un grande afflusso di ragazzi, in quanto tale servizio risulterà 

essere innovativo rispetto al territorio sia per tipologia sia per qualità di gestione. Tale centro, infatti, sarà l’unico nella città di Massa 

che accoglierà una utenza differenziata nel genere e nell'età (dai 15 ai 30 anni) ed aperto anche in orari serali.  

  

Descrivere sinteticamente l'eventuale capacità del progetto di promuovere le pari opportunità di genere e non discriminazione (da 

supportare con idonea documentazione da allegare) (max 1000)  

 

Il progetto del centro giovanile, proprio per la sua natura aggregativa e sociale, ha tra le sue finalità il ludico come aggregazione, 

comunicazione e socializzazione tra i diversi generi e le diverse culture.L’attività ludica infatti accomuna tutti, piccoli e grandi,maschi e 

femmine, normo dotati e diversamente abili. Inoltre la discussione collettiva che normalmente scaturisce dalle attività proposte nel 

centro giovani ,indistintamente a maschi e femmine, offre momenti di crescita e di partecipazione attiva importanti per la crescita 

individuale e collettiva del soggetto femminile e della società nella sua complessità.  
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Modulo per la presentazione della istanza di cofinanziamento per operazioni inserite in piani integrati di sviluppo urbano sostenibile 
(PIUSS)  

LINEA INTERVENTO 5.1 C 

  
SCHEDA PROGETTUALE PRELIMINARE 

(Art. 9, comma 1, lettera d, Disciplinare PIUSS 
DGRT n. 205 del 17.03.2008 - BURT n. 13 del 16.03.2008) 

  
Alla Regione Toscana

D.G. Sviluppo Economico
- Settore "Gestione Programmi Comunitari"

Via di Novoli, 26
50127 FIRENZE

per il tramite del Comune di Carrara(MS)
  
Oggetto: PIUSS Carrara e Massa Un Territorio da Rivivere - C ENTRO DIURNO PER ANZIANI  
  

SEZIONE A) - ISTANZA 

Il Sottoscritto ROBERTO PUCCI  nato a Massa  ( MS ) il 20/09/1947  CF PCCRRT47P20F023N  Tel 0585-490.1  fax 

0585-41.245  e-mail sindaco@comune.massa.ms.it  in qualità di legale rappresentante dell'ente COMUNE DI 

MASSA  avente sede legale nel comune di Massa(MS)  Via e n. VIA PORTA FABBRICA 1  CAP 54100  ( MS ) CF/PIVA 

00181760455  con la presente fa istanza di cofinanziamento, ai sensi dell'Avviso approvato con Decreto DGSE 26 Maggio 2008, n. 

2326 (BURT n. 24 del 11.06.2008) per l'operazione denominata CENTRO DIURNO PER ANZIANI  (RUP: Arch. Nicola 

Bellucci  Tel: 0585-490.382  Fax: 0585-41.245  e-mail nicola.bellucci@comune.massa.ms.it ) ed inserita 

nella proposta di Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PIUSS) denominato PIUSS Carrara e Massa "Un 

Territorio da Rivivere"  e presentata dal comune proponente/coordinatore di Carrara(MS)  e localizzata nel comune 

di Massa(MS)  via e n. Via Galvani, 1  
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SEZIONE B) LOCALIZZAZIONE 

  

Localizzazione dell'operazione (riferimenti catastali delle strutture interessate dalla specifica operazione, da indicare separatamente 

per ciascun immobile oggetto di intervento) 

  

ALLEGARE IN UPLOAD IDONEA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA DISPONIBILITÀ DEI 
TERRENI/IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTO. NEL CASO IN CUI I SOGGETTI BENEFICIARI 
SIANO DIVERSI DAGLI ENTI PUBBLICI ED INCLUSI AL PUNTO II.2 DEL DAR ALLEGARE IN 
UPLOAD LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: ATTO COSTITUTIVO, STATUTO, ISCRIZIONE 
CCIAA (SE DOVUTA)  

  

Documento allegato: CT 79-134 terreni.pdf  - Tipo: * Altro *  

Documento allegato: CF 79-134 e altri.pdf  - Tipo: * Altro *  

Documento allegato: Mappa fog 79 mapp 134.PDF  - Tipo: * Altro *  

  

  

Dati Catastali N.C.T

N. Comune Sezione Foglio Mappale Superficie Intestatario

1 massa  79 134 4.530 Ente Urbano 

Dati Catastali N.C.E.U.

N. Comune Sezione Foglio Particella Subalterno Superficie Intestatario

1 massa  79 134 e altri   COMUNE DI MASSA 
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SEZIONE C) TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

  

C.1 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

  

AUTONOMIA TECNICA E FUNZIONALE: 

  

 

 

  

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

A) Centri diurni per soggetti a rischio, anziani (anche non autosufficienti) e portatori di handicap;  

 

  

Identificazione dell'intervento (caratteristiche dimensionali, tipologiche, tecnologiche, strategiche del progetto; autonomia tecnica e 

funzionale del progetto, con particolare riferimento agli eventuali singoli lotti; rapporti con la domanda attuale e potenziale che emerge 

dal sistema socio economico del territorio di riferimento con la descrizione dei servizi offerti a seguito dell'entrata in funzione del 

progetto)  

Il progetto prevede la esecuzione di interventi volti al recupero, alla ristrutturazione edilizia e alla riconversione di alcuni degli edifici 

attualmente adibiti alle attività dell’ex Mattatoio Comunale. In particolare, il recupero riguarderà l’edificio principale dell’area, già adibito 

alla macellazione dei capi di bestiame, l’area ad esso antistante lato Sud, di seguito denominata “piazza”, tenuta a verde pubblico e 

corredata dei principali percorsi pedonali e carrai, i due complessi, strutturati su un solo piano fuori terra ed allineati con l’asse 

longitudinale della piazza e parte del complesso posto a lato mare dei precedenti, diversamente allineato rispetto agli stessi ed 

attualmente strutturato in parte su un solo piano ed in parte su due piani fuori terra. Nel loro complesso, gli edifici presentano una 

struttura caratterizzata da estrema semplicità, composta da muratura ordinaria portante in pietra intonacata, coperture in struttura 

lignea e manto di tegole di laterizio di tipo tradizionale. L’intervento sarà improntato al più assoluto rispetto delle strutture originarie, che 

non subiranno modifiche strutturali sostanziali, ma verranno semplicemente riconvertite in base alle esigenze corrispondenti alle nuove 

funzioni previste dal progetto. Il Centro Polivalente a prevalente utenza Anziani sarà destinato allo svolgimento di attività socio-

assistenziali e dislocato su una superficie di ca. 1000 mq oltre a ca. 500 mq di superficie coperta. Per quanto riguarda le funzioni e le 

relative attività, si prevede per il Centro la dotazione dei seguenti spazi: - biblioteca gestita da anziani - area musicale (ascolto, sala 

prove, spazi di esecuzione) - spazio conferenze - pranzi sociali (con locale preparazione cibi) - bar-ristoro - area didattico-educativa - 

attività socio-assistenziali  

  

Descrizione di come l'operazione contribuisce al raggiungimento degli obiettivi generali del PIUSS  

Indagini effettuate dai Servizi Sociali del Comune di Massa hanno evidenziato situazioni diffuse di criticità sociale conseguenti alla 

modificazione delle tendenze demografiche, all’invecchiamento della popolazione, alla presenza di popolazione emigrata, a forme di 

disagio giovanile urbano. Questo fenomeno chiede di porre in essere interventi di welfare locale che contribuiscano a riscoprire una 

cultura solidale e cooperativa, caratteristica distintiva della popolazione in un recente passato e che attualmente necessita di essere 

rivalutata. Si intende affrontare questa emergenza con una serie di interventi che mirano a ricreare l’identità sociale di questa parte del 

territorio, verso il quale dal dopoguerra è stata prestata pochissima attenzione. Nel concreto si vogliono realizzare interventi volti al 

recupero delle infrastrutture esistenti da destinarsi a servizi alla persona, rivitalizzando un’area urbana sulla quale si interviene anche 

attraverso lo strumento del PIUSS. Nello specifico, l’operazione denominata: “Realizzazione centro sociale per anziani presso ex 

mattatoio comunale” sarà realizzata mediante il recupero del complesso dell’ex mattatoio, sito di pregio architettonico in stato di 

degrado ed abbandono e, per questi motivi, si intende riqualificarlo destinandolo a fini sociali. L’infrastruttura, destinata ad ospitare un 

centro diurno per anziani, è ubicata in posizione baricentrica rispetto al centro cittadino e facilmente raggiungibile dalla popolazione 

residente nella zona collinare e montana del territorio. Il Centro permetterà un alleggerimento dagli impegni familiari, consentendo 

all’anziano di trascorrere le ore diurne in un luogo capace di offrire risposte adeguate alle sue concrete esigenze, ponendosi come 

luogo di incontro per la vita di relazione. Sulla base di piani di lavoro sarà previsto lo svolgimento di attività ricreative, culturali, 

artigianali e numerose occasioni di socializzazione. 

  

Contributo dell'operazione al progetto di sviluppo economico e di rigenerazione urbana alla base del PIUSS (evidenziare le azioni di 

recupero, riqualificazione, riconversione e valorizzazione del patrimonio urbano esistente previste dall'intervento, ovvero il concorso 

delle nuove edificazioni previste alla riqualificazione degli assetti territoriali ed insediativi esistenti nonchè alla prevenzione e al 

recupero di situazioni di degrado ambientale e funzionale, in attuazione del principi di governo del territorio della L.R.1/2005)  

La scelta dell’area dell’ex Mattatoio comunale quale ambito di criticità da sottoporre a riqualificazione ambientale e a recupero 

L'operazione proposta è un progetto unitario

L'operazione proposta costituisce un lotto funzionale di un progetto complesso
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funzionale ed urbano è dovuta innanzi tutto all’esigenza di intervenire nel cuore di un sito in cui meglio che altrove si avverte il contatto 

diretto tra tessuto urbano-produttivo fortemente degradato e principale bacino idrografico della città di Massa. Il rapporto della città con 

il proprio fiume, da sempre non valorizzato, è tuttora condizionato dalla presenza delle principali realtà produttive del settore lapideo, 

ancora concentrate proprio nel tratto urbano del fiume per storiche esigenze di approvvigionamento energetico. Il recupero ambientale 

del bacino idrografico, recentemente avviato con la bonifica dell’asta fluviale e con il progressivo trasferimento delle aziende del settore 

lapideo verso siti di nuova destinazione, ha solo parzialmente migliorato tale rapporto: in realtà, un vero e proprio progetto di 

riqualificazione urbana non è mai decollato, principalmente per le difficoltà di analisi delle specificità del sito e di conseguente 

individuazione di una sua precisa vocazionalità. In tale contesto, tra le varie ipotesi formulate dall’Amministrazione Comunale 

nell’ambito del PIUSS quale strumento di attuazione delle politiche di sviluppo economico e sociale di aree urbane promosso dalla 

Regione Toscana, prende corpo la proposta di progetto di recupero alla funzione abitativa e culturale del sito dell’ex Mattatoio 

Comunale. In particolare, l’ipotesi di progetto prevede che nel sito venga accolto, oltre ad un asilo nido e un complesso residenziale in 

conformità al Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile (D.M. 26 marzo 2008) e alla relativa 

Partecipazione finanziaria della Regione Toscana (Deliberazione G.R. n. 444 del 09.06.2008), anche un Centro Sociale per anziani, 

attraverso la ristrutturazione e riqualificazione del corpo principale dell’ex Mattatoio, finanziato con i fondi regionali previsti dal PIUSS.  

  

Rispetto delle pari opportunità (evidenziare la capacità di impatto dell'operazione rispetto all'eliminazione delle ineguaglianze e dei 

fattori di discriminazione, alla promozione della parità tra uomini e donne, alla creazione di occupazione femminile)  

Nonostante gli sforzi fin’ora compiuti sia a livello di stati nazionali sia attraverso le politiche della Comunità, anche con la 

proclamazione dell’anno 2007 “Anno europeo delle pari opportunità per tutti”, a tutt’oggi vi sono ancora forti disuguaglianze di genere. 

Uno dei punti di forza nella progettazione degli interventi inseriti nel PIUSS è stato il porre specifica attenzione nel garantire alle donne 

l’accesso al lavoro, migliorarne le condizioni di vita e di lavoro e promuovere la partecipazione femminile alla creazione di attività socio 

economiche. L’intervento: “Realizzazione centro sociale per anziani presso ex mattatoio comunale.” contribuirà allo sviluppo 

dell’occupazione femminile con particolare riguardo al settore sociale.  

  

Eventuale capacità dell'operazione di valorizzare e tutelare i caratteri morfologici del tessuto insediativo, migliorando la connotazione 

dei luoghi e del paesaggio, nonché di contribuire al recupero dei centri urbani come ambiti di socializzazione e di identità della 

comunità locale 

Gli obiettivi perseguiti dal progetto sono principalmente quello della integrazione sociale, in ragione della ricucitura che il nuovo Centro 

Sociale andrebbe ad operare nel contesto cittadino, soprattutto per quanto attiene il recupero dei rapporti tra le diverse generazioni, la 

promozione delle attività culturali, in special modo quelle legate alla Università della Terza Età, con evidenti vantaggi nella crescita 

complessiva del consesso sociale; infine, l’iniziativa si configura come un vero e proprio progetto pilota di sostenibilità ambientale ed 

energetica, dal momento che nella fase progettuale ed esecutiva verranno applicati i criteri propri della bioarchitettura, della eco-

sostenibilità e del risparmio energetico. L’intervento è conforme alle Linee Guida per la Valutazione della Qualità Energetica 

Ambientale degli edifici in Toscana, emanate dalla Regione Toscana in materia di sostenibilità ambientale e si caratterizzerà per un 

attento studio del funzionamento bioclimatico, dei dispositivi di captazione solare attiva e passiva (es. produzione di energia elettrica 

con impianti fotovoltaici) e per la scelta di materiali biocompatibili ed ecosostenibili. Tutto il complesso dell'ex mattatoio comunale 

ricade nel vincolo di tutela ex L. 1089/39 relativo ad edifici pubblici. L'intervento è rispetta delle strutture originarie, che non subiranno 

modifiche strutturali sostanziali, ma verranno semplicemente riconvertite in base alle esigenze corrispondenti alle nuove funzioni 

previste dal progetto. Tali funzioni verranno accolte all'interno del grosso contenitore costituito dall'edificio principale (ex edificio di 

macellazione),i cui spazi interni verranno ampliati e sviluppati grazie all'adozione di nuovi piani a soppalco, fruibili attraverso un nuovo 

schema di distributzione interna.  

  

Descrizione della coerenza del progetto con la programmazione regionale e provinciale, territoriale e di settore con particolare 

riferimento a: 

- rispetto delle salvaguardie previste dal PIT;  

- coerenza con gli strumenti, strategie ed obiettivi del PASL e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP); 

- coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti, in particolare con il piano strutturale ed il regolamento urbanistico  

Coerenza PSC: L’intervento ricade in ambito appartenente al sistema territoriale MS (art. 10 NTA) per il quale sono individuati obiettivi 

generali volti a perseguire ed assicurare la coesione sociale, il riequilibrio socio-economico, la dotazione di servizi sociali e culturali, la 

funzionalità della struttura insediativa, oltre ad una adeguata accessibilità. Coerenza PIT: Intervento inquadrabile nell’ambito del 

metaobiettivo “città policentrica toscana” quale invariante strutturale dello statuto del PIT per la quale si traguardano obiettivi di 

integrazione e qualificazione con le direttive di cui all’art.10 c.2, 3, 4) e, in relazione alle caratteristiche specifiche sono da prendere in 

considerazione gli art. 31 e 32 del PIT riferiti ai beni paesaggistici di interesse unitario regionale e le salvaguardie art.36  

  

 Congruità rispetto al Piano Sociale di Zona
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Parere Zona socio-sanitaria di Massa-Carrara  N. 2  Del 10/02/2009  

  

 

Parere Giunta della società della salute di N. Del 

  

C.2 - UPLOAD PROGETTO (WORD, AUTOCAD) 

  

Elaborati costituenti il "progetto preliminare" approvato, secondo quanto stabilito dall'art. 93 del D. Lgs 163/2006 

  

Documento allegato: Progetto Preliminare Centro Diurno per Anziani.zip  - Tipo: Progetto preliminare  

  

  

  

  

Congruità rispetto al Piano Integrato della salute
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SEZIONE D) INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO-URBANISTICO DELL'OPERAZIONE 

  

D.1.A - CONFERENZA DI SERVIZI 

 

 

 

  

D.1.B - QUADRO DEI VINCOLI 

L'operazione ricade in zona soggetta a: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

specificare.... 

  

L'operazione ricade in zona di: 

  

 

 

 

 

specificare.... 

  

D.1.C - CONFORMITÀ A NORME DI CARATTERE AMBIENTALE/URBANISTICO  

L'operazione è soggetta a: 

  

 

 

 

 

specificare.... 

  

L'operazione ha ricadute su: 

  

Sito di interesse comunitario 

  

Sito di Protezione Speciale 

  

Riserva Naturale 

  

Altro.. specificare 

  

 

 

  

Non necessaria

Necessaria ma non ancora formalizzata

Necessaria e formalizzata in data

Enti coinvolti

vincolo idrogeologico

rischio idraulico

rischio frana

vincolo paesistico

vincolo archeologico

vincolo storico-artistico

vincolo sismico

servitù militari

altri vincoli ostativi alla realizzazione

rispetto ferroviario

rispetto autostradale

rispetto stradale

altro

VIA nazionale

VIA regionale

rischio di incidente rilevante

altro

Il progetto è conforme al Regolamento Urbanistico

Il progetto non è conforme al Regolamento Urbanistico
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D.1.D - QUADRO DI SINTESI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI/PROCEDURE NECESSARI 
ALL'AVVIO A REALIZZAZIONE DELL'OPERA DI COMPETENZA DI ENTI TERZI 

D.1.E - CRONOPROGRAMMA 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI 

 

 

 

  

D.1.F - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Criticità ambientali connesse all'operazione (evidenziare i fattori di criticità ambientale dell'operazione in relazione alle sensibilità 

ambientali del territorio) (max 1000)  

 

L’intervento si colloca nella zona di criticità ambientale “Massa Carrara”, definita con delibera di Giunta n.15 del 3 febbraio 2003, 

pubblicata in “segnali in Toscana 2006”, indicatori ambientali e quadri conoscitivi per la formazione del PRAA 2007-2010, e riproposta 

dal PRAA 2007-2010, in cui si evidenziano, quali fattori di pressione ambientale principali, oltre all’alta concentrazione di siti 

contaminati, l’inquinamento atmosferico legato al traffico e al riscaldamento domestico. Agli aspetti legati all’inquinamento dei siti di ex 

aree industriali, viene qui associata la presenza di aree ex industriali, dismesse, e prive di valore architettonico e a rischio di degrado, 

collocate, come questa, in prossimità del centro urbano. Esso tocca marginalmente l’area di criticità ambientale denominata “Alpi 

Apuane”, anche se, la collocazione in una zona a valle del Frigido, elimina ogni fattore di sensibilità ambientale ad essa connessa. 

  

Rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità 

 

Questo progetto, assieme a quello per la realizzazione di un asilo nido (vedi scheda), è improntato a criteri di sostenibilità, perché fa 

del riuso e del recupero la sua filosofia portante, secondariamente perché la sostenibilità, qui, si attua attraverso un processo non già 

di accoglienza per anziani,ma di integrazione, collocando la struttura internamente al tessuto urbano, favorendo lo scambio, 

generazionale e razziale (sono previsti alloggi per fasce disagiate). Il progetto, secondo gli indirizzi della Del. G.R. 444 del 9/6/2008, 

prevede lo sfruttamento passivo e attivo dell’energia solare, con dispositivi bioclimatici passivi e l’utilizzo di pannelli solari termici e 

fotovoltaici. Assieme agli altri progetti sviluppati sulle sponde del Frigido, porta avanti un progetto di recupero ambientale del bacino 

idrografico, recentemente avviato con la bonifica dell’asta fluviale e con il progressivo trasferimento delle aziende del settore lapideo. 

Qui si attua la “volontà di orientare il proprio programma di sviluppo in direzione di un equilibrio tra ambiente, risorse umane e 

riqualificazione degli spazi urbani” (relazione introduttiva al PIUSS).  

  

Azioni volte a ridurre le pressioni ambientali dell'intervento 

 

Con riferimento ai fattori di criticità ambientale evidenziati e alle Pressioni Ambientali analizzate nell’all. 1 al PRAA 2007-2010, esse 

vengono ridotte poiché: Mobilità (inquinamento da rumore, gas di scarico, rumore e traffico): Nell’area sono previsti spazi da destinare 

Atto Soggetto competente Emanato Da emanare

Cronoprogramma di attuazione

Descrizione Fase Data inizio Data fine Estremi atto di approvazione n. del

Studio di fattibilità

Progettazione preliminare 19/01/2009 20/02/2009 62 28/02/2009

Progettazione definitiva 02/03/2009 30/06/2009

Progettazione esecutiva 13/07/2009 30/11/2009

Aggiudicazione appalto 03/12/2009 12/02/2010

Inizio lavori 01/03/2010

Fine lavori 25/11/2011

Collaudo / Certificato di regolare esecuzione 01/12/2011 30/12/2011

Entrata in funzione 09/01/2012 31/01/2027

Il progetto si concluderà entro tre anni dalla approvazione del PIUSS

Il progetto NON si concluderà entro tre anni dalla approvazione del PIUSS
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a parcheggio, assorbendo ampiamente le richieste dell’utenza. Inquinamento dell’aria da consumi energetici: l’edificio sarà realizzato 

con accorgimenti bioclimatici passivi( serre solari, ventilazione naturale, captazione di luce naturale, etc), e sarà dotato di pannelli 

solari termici e fotovoltaici. Pertanto si prevede, oltre all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, una sensibile riduzione del fabbisogno 

energetico grazie ai dispositivi bioclimatici. Inquinamento da Scarichi (acque reflue): è previsto il riutilizzo delle acque piovane per usi 

idonei quali irrigazione dei giardini, pulitura delle auto, etc. Ciò, secondo gli indirizzi della Del.G.R. 444 del 9/6/2008, e coerentemente 

con l’ Obiettivo Specifico 2 – Fer Al 20% Nel 2020 Ed Efficienza Energetica del Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER), 

approvato dal Consiglio Regionale in data 8/7/2008 .  

  

Sezione per l'upload di documenti di supporto alle informazioni generali fornite: 

  

� Certificato di destinazione urbanistica  

� Eventuale dichiarazione di compatibilità con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici, oltre che con gli 

strumenti urbanistici vigenti  

� Dichiarazione che le eventuali nuove edificazioni previste per la realizzazione dell'operazione rispettano le disposizioni di cui 

all'art. 1, lettera d del disciplinare  

� Verbali di conferenze già attivate  

� Eventuali documenti comprovanti la sostenibilità ambientale  

� ALTRO  

Documento allegato: CDU PIUSS Ex Mattatoio.pdf  - Tipo: Certificato di destinazione urbanistica  

  

E.1 - LIVELLO DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO 

  

Livello di progettazione PP 

 

Upload dell'atto di approvazione Documento allegato: del GM 62-09.pdf  - Tipo: Progetto preliminare  

 

Eventuale upload della copia dell'atto dell'organo competente del soggetto proponente, con il quale si formalizza l'inserimento del 

progetto nel piano triennale delle opere pubbliche Documento allegato: Delibere Programma Triennale OOPP.zip  - Tipo: * Altro *  

 

E.2 - CONCENTRAZIONE TEMATICA SU PRIORITÀ PREVISTE DAL DAR 

  

 

 

Documento allegato: anziani progetti massa.pdf  - Tipo: * Altro *  

 

 

E.3 - DISPONIBILITÀ STUDIO DI FATTIBILITÀ ECONOMICO-GESTIONALE E TECNICO-
FINANZIARIA 

  

 

Documento allegato: E3-Studio di fattibilità economico gestionale.pdf  - Tipo: Piano/Studio gestionale  

 

 

E.4 - TEMPI MASSIMI DI AVVIO E REALIZZAZIONE  

  

Il progetto è cantierabile entro 10 Mesi 

 

 

  

E.5 - DIMENSIONE FINANZIARIA MINIMA 

  

 

Realizzazione di strutture di servizio in aree urbane che ne sono prive

Realizzazione di strutture di servizio in aree urbane che ne sono fortemente carenti

Presentazione di uno studio di fattibilità economico-gestionale e tecnico-finanziaria

SI

NO

Progetto o lotto funzionale di importo non inferiore ad EUR. 200.000,00
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E.6 - COERENZA PROGRAMMATICA 

  

L'intervento è inserito nel PASL della provincia di MS 

  

  

Pagina 9 di 21Sviluppo Toscana - Gestione PIUSS

01/04/2009https://sviluppo.toscana.it/piuss/print.php?quadro=5

AMBITO URBAN0 DI RIFERIMENTO  -  173



SEZIONE F) REQUISITI DI SELEZIONE 

  

1. CERTIFICAZIONE ISO 9000 

 

 

 

  

2. CAPACITA' DI GENERARE IMPRENDITORIALITA'/OCCUPAZ IONE FEMMINILE 

 

3. IL PIANO DI GESTIONE 

 

 

  

Documento allegato: Piano gestionale ex Mattatoio F.3.pdf  - Tipo: Piano/Studio gestionale  

  

4. CERTIFICAZIONE AMBIENTALE/DI QUALITà 

 

 

 

  

5. SIGNIFICATIVITà DELLA DOMANDA SODDISFATTA 

 

6. OTTIMIZZAZIONE INTERVENTI PRECEDENTI 

 

 

 

  

  

  

Procedure avviate

Adesione

Indicatore Unità di misura Valore Previsto

Nuove imprese create numero 1

Donne occupate in fase di cantiere n. ULA

Donne occupate in fase di esercizio n. ULA 1

Presenza di un piano di gestione e dimostrazione della sostenibilità finanziaria del progetto, 

economica ed amministrativa del progetto

Avvenuta adozione di sistemi di certificazione ambientale

Avvenuta adozione di sistemi di gestione ambientale

Avvenuta adozione di sistemi di certificazione di prodotto

Indicatore Unità di misura Valore Previsto

Nuovi servizi attivati numero 1

Potenziamento servizi esistenti % 100

Completa interventi già finanziati con altri programmi

Completa interventi già cofinanziati con altri programmi
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SEZIONE G) - REQUISITI DI PREMIALITÀ 

  

Descrivere sinteticamente l'eventuale adozione di criteri di edilizia sostenibile (quali, ad esempio, bioedilizia e bioarchitettura) nonché 

di soluzioni strutturali o tecnologiche per il risparmio energetico (da supportare con idonea documentazione da allegare) (max 1000)  

 

Il progetto facilita lo sfruttamento passivo e attivo dell’energia solare e conferisce alle coperture degli edifici un orientamento per la 

captazione dell’energia solare. I tetti sono studiati per ospitare gli impianti fotovoltaici, integrati nella copertura. Le altane sono utilizzate 

come estrattori di calore e l'alzata contiene le lenti dei solar-tube, condotti di luce naturale che illuminano i vani ciechi. E' previsto un 

miglioramento della prestazione energetiche degli edifici esistenti tramite la applicazione di intonaci termici o cappotti realizzati con 

materiali naturali e la messa in opera di infissi a taglio termico.  

  

Descrivere sinteticamente l'eventuale capacità del progetto di migliorare l'accessibilità della popolazione ai servizi alla persona di 

prima necessità (da supportare con idonea documentazione da allegare) (max 1000)  

 

All’avvio del progetto, che avverrà a seguito di pubblicizzazione a mezzo stampa e mediante incontri e dibattiti, si prevede una 

affluenza cospicua dei soggetti interessati che, all’interno delle attività svolte, garantirà la rappresentatività di tutto il target maschile e 

femminile e risulterà innovativo sia come tipologia che per qualità di gestione.  

  

Descrivere sinteticamente l'eventuale capacità del progetto di promuovere le pari opportunità di genere e non discriminazione (da 

supportare con idonea documentazione da allegare) (max 1000)  

 

Il progetto garantisce obiettivi di partecipazione e di pari opportunità. Le occasioni di confronto e le relazioni sociali derivanti dalle 

attività offriranno momenti di crescita e di partecipazione attiva anche del mondo anziano femminile, configurandosi anche come 

momento importante per la crescita della popolazione che trova, in uno spazio definito, occasioni di confronto sulle problematiche di 

genere e non, promuovendo iniziative e suggerimenti funzionali al miglioramento dei servizi e della comunità dove si svilupperà una 

sempre maggiore solidarietà. 
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Modulo per la presentazione della istanza di cofinanziamento per operazioni inserite in piani integrati di sviluppo urbano sostenibile 
(PIUSS)  

LINEA INTERVENTO 5.1 B  
Interventi di recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano e delle aree per insediamenti produttivi 

finalizzati a fruizione collettiva. Infrastrutture per il turismo e Centri Commerciali Naturali  

  
SCHEDA PROGETTUALE PRELIMINARE 

(Art. 9, comma 1, lettera d, Disciplinare PIUSS 
DGRT n. 205 del 17.03.2008 - BURT n. 13 del 16.03.2008) 

  
Alla Regione Toscana

D.G. Sviluppo Economico
- Settore "Gestione Programmi Comunitari"

Via di Novoli, 26
50127 FIRENZE

per il tramite del Comune di Carrara(MS)
  
Oggetto: PIUSS Carrara e Massa Un Territorio da Rivivere - L avori di: Recupero e riqualificazione del Mercato O rtofrutticolo di 
Via Bastione: nuova piazza mercato e parcheggio sot tostante  
  

SEZIONE A) - ISTANZA 

Il Sottoscritto Roberto Pucci  nato a Massa  ( MS ) il 20/09/1947  CF PCCRRT47P020F023N  Tel 0585-4901  fax 

0585-41345  e-mail UFFICIO.GABINETTO@COMUNE.MASSA.MS.IT  in qualità di legale rappresentante dell'ente COMUNE 

DI MASSA  avente sede legale nel comune di Massa(MS)  Via e n. VIA PORTA FABBRICA 1  CAP 54100  ( MS ) CF/PIVA 

00181760455  con la presente fa istanza di cofinanziamento, ai sensi dell'Avviso approvato con Decreto DGSE 26 Maggio 2008, n. 

2326 (BURT n. 24 del 11.06.2008) per l'operazione denominata Lavori di: Recupero e riqualificazione del 

Mercato Ortofrutticolo di Via Bastione: nuova piazza mercato e parcheggio sottostante  

(RUP: Geom. Carlo Amedeo Biancolini  Tel: 0585-4901  Fax: 0585-41345  e-mail 

carlo.biancolini@comune.massa.ms.it ) ed inserita nella proposta di Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile 

(PIUSS) denominato PIUSS Carrara e Massa "Un Territorio da Rivivere"  e presentata dal comune 

proponente/coordinatore di Carrara(MS)  e localizzata nel comune di Massa(MS)  via e n. Bastione  
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SEZIONE B) LOCALIZZAZIONE 

  
Localizzazione dell'operazione (riferimenti catastali delle strutture interessate dalla specifica operazione, da indicare separatamente 
per ciascun immobile oggetto di intervento) 
  

ALLEGARE IN UPLOAD IDONEA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA DISPONIBILITÀ DEI 
TERRENI/IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTO. NEL CASO IN CUI I SOGGETTI BENEFICIARI 
SIANO DIVERSI DAGLI ENTI PUBBLICI ED INCLUSI AL PUNTO II.2 DEL DAR ALLEGARE IN 
UPLOAD LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: ATTO COSTITUTIVO, STATUTO, ISCRIZIONE 
CCIAA (SE DOVUTA)  

  
Documento allegato: 81-211._certificato.pdf  - Tipo: * Altro *  
Documento allegato: 81-212_certificato catasto.pdf  - Tipo: * Altro *  
Documento allegato: Tavola fotografica mercato piazza e parcheggio.pdf  - Tipo: * Altro *  
  
  

Dati Catastali N.C.T

N. Comune Sezione Foglio Mappale Superficie Intestatario

Dati Catastali N.C.E.U.

N. Comune Sezione Foglio Particella Subalterno Superficie Intestatario

1 Massa  81 211  520 Comune di Massa 

2 Massa  81 212  1.210 Comune di Massa 
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SEZIONE C) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL PROGETTO 

  

C.1 - TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO 

  
AUTONOMIA TECNICA E FUNZIONALE:
  

 
 

  
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
  

 
  

 
  

 
  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
IL PROGETTO MIRA A:
  

 
 

  
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI: Inserire la spesa ammissibile prevista dal progetto:
  
IL PROGETTO E' DA RITENERSI DI INTERESSE REGIONALE?
  

 
  

 
  
Se SI specificare 
  

  
 3.000.000 

  

L'operazione proposta è un progetto unitario
L'operazione proposta costituisce un lotto funzionale di un progetto complesso

Realizzazione o adeguamento di uffici di informazione e accoglienza turistica

Interventi finalizzati alla valorizzazione dell'offerta termale

Qualificazione dell'offerta per la nautica da diporto

Interventi per migliorare e qualificare la fruizione della Rete Escursionistica Toscana e itinerari 
turistici con valenza storico/culturale di interesse regionale

Adeguamento, ampliamento e realizzazione di strutture che si configurano come offerta 
complementare alla ricettività

Realizzazione, adeguamento e ristrutturazione di immobili finalizzati alla valorizzazione a fini 
turistici di aree ad elevato potere di attrazione, di interesse storico/archeologico, ambientale, 
culturale

Adeguamento, ampliamento e realizzazione di strutture congressuali, espositive e fieristiche

Realizzazione e adeguamento di aree mercatali

Realizzazione e adeguamento di infrastrutture e interventi di qualificazione e arredo urbano, 
finalizzati allo sviluppo dei Centri Commerciali Naturali

realizzazione di infrastrutture
potenziamento di quelle esistenti

SI

NO

Infrastrutture per il TURISMO (MIN 500.000 EUR, MAX 3 MLN DI EUR)
Infrastrutture per il COMMERCIO (MIN 50.000 EUR, MAX 3 MLN EUR)
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STRATEGIE DEL PROGETTO: 
  
Identificazione dell'intervento (caratteristiche dimensionali, tipologiche, tecnologiche, strategiche del progetto; autonomia tecnica e 
funzionale del progetto, con particolare riferimento agli eventuali singoli lotti; rapporti con la domanda attuale e potenziale che emerge 
dal sistema socio economico del territorio di riferimento con descrizione dei servizi offerti a seguito dell'entrata in funzione del 
progetto) (max 2000)  

L’area, oggetto dell’intervento, è ubicata in pieno centro urbano, stante la carenza di parcheggi in considerazione che: gli interventi di 

recupero e riqualificazione interessanti tutta l’area del mercato, pongono il problema scottante di reperimento di aree di parcheggio, 

che gli interventi di riqualificazione tendono ad una valorizzazione dell’intera zona e a rendere più accessibile il centro e più semplici gli 

acquisti,si è previsto di realizzare un apposito parcheggio sotterraneo che potrà ospitare n. 238 posti auto a servizio dell’area dell’intero 

complesso del mercato di via Bastione. I costi derivanti dall’utilizzo dei posti auto sarà sostenuto dagli operatori commerciali sottoforma 

di rimborso agli utenti dell’area mercatale, previa convenzione con l’Amministrazione Comunale.  
  
Descrizione di come l'operazione contribuisce al raggiungimento degli obiettivi generali del PIUSS (max 1000)  

L'intervento conferma la destinazione a mercato della zona inserita nel PRG vigente e anticipa i contenuti del PS di imminente 

adozione relativi alla riqualificazione fisica e funzionale del centro e dei suoi spazi pubblici. È inoltre coerente sia con gli obiettivi 

strutturali fissati dal PTCP per l'invariante “centri storici” (in particolare per quanto riguarda “il miglioramento delle condizioni di vivibilità 

e di funzionalità della struttura urbana” - art. 10 NTA), sia con le strategie di promozione economica e competitività territoriale del 

PASL. Esso non rientra nelle misure di salvaguardia del PIT, di cui anzi attua le direttive enunciate all'art. 14 della disciplina (La “città 

policentrica toscana” e il commercio) in merito alla valorizzazione e consolidamento delle attività commerciali operanti in aree urbane 

degradate (punto b) e allo “sviluppo delle iniziative di vendita diretta di piccole produzioni tipiche locali di qualità” (punto e).  
  
Contributo dell'operazione al progetto di sviluppo economico e di rigenerazione urbana alla base del PIUSS (evidenziare le azioni di 
recupero, riqualificazione, riconversione e valorizzazione del patrimonio urbano esistente previste dall'intervento, ovvero il concorso 
delle nuove edificazioni previste alla riqualificazione degli assetti territoriali ed insediativi esistenti nonché alla prevenzione e al 
recupero di situazioni di degrado ambientale e funzionale, in attuazione dei principi del governo del territorio della L.R.1/2005) (max 
2000)  

Obiettivo del progetto è la riqualificazione dell'area retrostante il Mercato Ortofrutticolo, compresa tra Via delle Mura Sud e Via del 

Bastione: un'area risultante dalla demolizione d'una parte delle strutture originarie del Mercato utilizzata come parcheggio, che 

costituisce un elemento di forte dequalificazione urbana all'interno del centro storico. L'intervento previsto sfrutta il dislivello esistente 

per creare una struttura multipiano, costituita da una piazza urbana parzialmente coperta delimitata da una “spina” edificata su Via del 

Bastione, e da un parcheggio a tre livelli, di cui due interrati. Sia la piazza, sia la “spina” sono destinate ad ospitare attività di mercato 

da parte di operatori agricoli attivi nel territorio provinciale: una proposta di gestione in tal senso, che fa parte integrante del 

programma, è stata avanzata dalla Coldiretti e riguarda 240 operatori. Al valore socio-economico dell'operazione si aggiungono gli 

effetti attesi di rigenerazione urbana e di superamento delle condizioni di degrado della zona, oggi marginale nonostante la sua 

continuità fisica, da un lato, con il tratto ovest di Via del Bastione (uno dei più qualificati assi commerciali di Massa) e dall'altro con il 

“segno” dell'antico bastione che permane nel disegno del tessuto urbano. L'integrazione fra questo intervento e altri due progetti riferiti 

alla stessa area (il restauro del Mercato e la destinazione di una sua parte a sala convegni), insieme alla collocazione di quest'ultima in 

posizione di cerniera fra piazza Mazzini e il previsto collegamento meccanizzato per il Castello Malaspina, ne fanno inoltre un 

caposaldo del progetto di valorizzazione delle risorse territoriali locali alla base della presente proposta di PIUSS. L'intervento si pone 

quindi in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalla L.R. 1/2000, e coi criteri di tutela e valorizzazione degli 

insediamenti di cui all'art. 37 della stessa legge e relativo Regolamento di attuazione  
  
Rispetto delle pari opportunità (evidenziare la capacità di impatto dell'operazione rispetto all'eliminazione delle ineguaglianze e dei 
fattori di discriminazione, alla promozione della parità tra uomini e donne, alla creazione di occupazione femminile) (max 1000)  

Nonostante gli sforzi fin’ora compiuti sia a livello di stati nazionali sia attraverso le politiche della Comunità, anche con la 

proclamazione dell’anno 2007 “Anno europeo delle pari opportunità per tutti”, a tutt’oggi vi sono ancora forti disuguaglianze. Uno dei 

punti di forza nella progettazione degli interventi inseriti nel PIUSS è stato il porre specifica attenzione nel garantire alle donne 

l’accesso al lavoro, migliorarne le condizioni di vita e di lavoro e promuovere la partecipazione femminile alla creazione di attività socio 

economiche. L’intervento “Intervento per predisposizione spazi da destinarsi ad eventi mercatali-commerciali” contribuirà sia 

direttamente sia indirettamente allo sviluppo dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile con particolare riguardo ai settori 

commerciali e turistico.  
  
Eventuale capacità dell'operazione di valorizzare e tutelare i caratteri morfologici del tessuto insediativo, migliorando la connotazione 
dei luoghi e del paesaggio, nonché di contribuire al recupero dei centri urbani come ambiti di socializzazione e di identità della 
comunità locale (max 1000)  
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L'intervento è volto a recuperare, facendo leva sulla vocazione commerciale propria del luogo, una situazione di forte debolezza 

morfologica, oltreché di autentico degrado fisico, caratterizzante questa parte del centro storico e chiaramente percepibile anche daL 

Castello Malaspina, la più importante terrazza panoramica sulla città. La nuova piazza (il cui limite interno “ridisegna” il tracciato delle 

antiche mura) e l'estensione delle attività commerciali sulla parte retrostante il Mercato Ortofrutticolo (a sua volta recuperato e reso 

permeabile dai due lati) contribuiranno, insieme alla presenza del parcheggio che completa l'offerta di sosta prevista sul perimetro del 

centro storico, a prolungare l'asse commerciale esistente di Via del Bastione. L'obiettivo è quello di restituire una forte connotazione 

sociale e funzionale a un luogo che nel tempo ha perso identità, creando un spazio di scambio e di aggregazione che possa anche 

diventare un polo d'interesse per i turisti.  
  
Descrizione della coerenza del progetto con la programmazione regionale e provinciale, territoriale e di settore con particolare 
riferimento a:  
- rispetto delle salvaguardie previste dal PIT;  
- coerenza con gli strumenti, strategie ed obiettivi del PASL e e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale(PTCP) ;  
- coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti, in particolare con il piano strutturale ed il regolamento urbanistico (max 1000)  

L’intervento ricade in ambito appartenente al sistema territoriale MS (art. 10,30,31,35 NTA) e in particolare all’interno del centro storico, 

riconosciuto quale invariante strutturale del PTC cui sono associate le funzioni necessarie a garantire: coesione sociale, riequilibrio 

delle attività e degli usi, il miglioramento delle condizioni di vivibilità e di funzionalità della struttura urbana garantendo, nella fattispecie, 

la creazione di un sistema relazionale qualificato, tra insediamento, strutture commerciali e servizi pubblici.Intervento inquadrabile 

nell’ambito del metaobiettivo “città policentrica toscana” quale invariante strutturrale dello statuto del PIT per la quale,nella fattispeci, si 

traguardano obiettivi di cui agli art. 9 e 14 c. b,c,d,e. In relazione alle caratteristiche specifiche, sono da prendere in considerazione gli 

art. 31 e 32 del PIT riferiti ai beni paesaggistici di interesse unitario regionale e le salvaguardie art.36 
  

C.2 - UPLOAD PROGETTO 

  
Elaborati costituenti il "progetto preliminare" approvato, secondo quanto stabilito dall'art. 93 del D. Lgs. 163/2006 
  
Documento allegato: Tavola fotografica mercato piazza e parcheggio.pdf  - Tipo: * Altro *  
  
Documento allegato: Relazione preliminare_parcheggio.doc  - Tipo: * Altro *  
  
Documento allegato: COMPUTO METRICO.doc  - Tipo: * Altro *  
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SEZIONE D) INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO-URBANISTICO DELL'OPERAZIONE 

  

D.1.A - CONFERENZA DI SERVIZI 

 
 
 

  

D.1.B - QUADRO DEI VINCOLI 

L'operazione ricade in zona soggetta a: 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

specificare.... 
  
L'operazione ricade in zona di: 
  

 
 
 

specificare.... 
  

D.1.C - CONFORMITÀ A NORME DI CARATTERE AMBIENTALE/URBANISTICO  

L'operazione è soggetta a: 
  

 
 
 
 

specificare.... 
  
L'operazione ha ricadute su: 
  
Sito di interesse comunitario 
  
Sito di Protezione Speciale 
  
Riserva Naturale 
  
Altro.. specificare 
  

 
 

D.1.D - QUADRO DI SINTESI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI/PROCEDURE NECESSARI 
ALL'AVVIO A REALIZZAZIONE DELL'OPERA DI COMPETENZA DI ENTI TERZI 

D.1.E - CRONOPROGRAMMA 

Non necessaria
Necessaria ma non ancora formalizzata
Necessaria e formalizzata in data

Enti coinvolti

vincolo idrogeologico
rischio idraulico
rischio frana
vincolo paesistico
vincolo archeologico
vincolo storico-artistico
vincolo sismico
servitù militari
altri vincoli ostativi alla realizzazione

rispetto ferroviario
rispetto autostradale
rispetto stradale
altro

VIA nazionale
VIA regionale
rischio di incidente rilevante
altro

Il progetto è conforme al Regolamento Urbanistico
Il progetto non è conforme al Regolamento Urbanistico

Atto Soggetto competente Emanato Da emanare

Cronoprogramma di attuazione

Descrizione Fase Data inizio Data fine Estremi atto di approvazione n. del

Studio di fattibilità

Progettazione preliminare 02/02/2009 28/02/2009 66 28/02/2009

Progettazione definitiva 19/03/2009 20/05/2009

Progettazione esecutiva 24/06/2009 24/09/2009

Aggiudicazione appalto 24/10/2009 28/01/2010

Inizio lavori 15/03/2010
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TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI 
 

 
 

D.1.F - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Criticità ambientali connesse all'operazione (evidenziare i fattori di criticità ambientale dell'operazione in relazione alle sensibilità 
ambientali del territorio) (max 1000)  

 
L’intervento si colloca nella zona di criticità ambientale “Massa Carrara”, definita con delibera di Giunta n.15 del 3 febbraio 2003, 

pubblicata in “segnali in Toscana 2006”, indicatori ambientali e quadri conoscitivi per la formazione del PRAA 2007-2010, e riproposta 

dal PRAA 2007-2010, in cui si evidenziano, quali fattori di pressione ambientale principali, oltre all’alta concentrazione di siti 

contaminati, l’inquinamento atmosferico legato al traffico e al riscaldamento domestico. In particolare, un importante elemento di 

sensibilità ambientale associabile a questo intervento è il traffico veicolare che, anche a fronte degli altri interventi previsti all’interno del 

PIUSS, trova in questa area della città uno dei suoi punti critici e di soluzione al tempo stesso.L’area PIUSS che ricade all’interno del 

territorio del Comune di Massa, coincide integralmente con il centro storico cittadino, dove risiede il 12 % della popolazione. Nell’area 

considerata è concentrata la quasi totalità delle attività commerciali e di servizi dell’intera Città, con conseguenti problematiche 

riguardo alla qualità e sostenibilità ambientale. Le varie operazioni del PIUSS hanno, essenzialmente, lo scopo di recuperare edifici 

industriali in disuso per trasformarli e riqualificarli, creando una serie di servizi, attualmente inesistenti, con lo scopo di migliorare la 

vivibilità degli spazi urbani, creare zone pedonali ed aumentare l’offerta culturale-turistica.  
  
Rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità (max 1000)  

 
Con questo intervento di recupero di un’ampia struttura, in centro città, attualmente in uno stato di degrado, fisico ed igienico, si 

realizza un complesso integrato alla vita cittadina. Questo lotto prevede la realizzazione di un parcheggio sotterraneo adiacente 

all’area mercato ortofrutticolo e al centro congressi, funzionale alle esigenze del centro cittadino. Essendo interrato, il suo impatto 

visivo sarà estremamente contenuto, e la sua collocazione ne fa il punto di accoglienza del traffico veicolare dall’esterno, il cui 

incremento è auspicabile in vista della realizzazione degli interventi del PIUSS, in modo da poter raggiungere a piedi le aree del centro 

città. Il progetto rientra nella maglia di progetti di recupero del patrimonio esistente a fini culturali volti al “recupero e riadattamento 

funzionale di quella porzione di territorio che si trova oggi in ampio stato di degrado a ridosso del centro storico ed all’interno del centro 

storico”(dalla relazione introduttiva al PIUSS), e nello specifico è in sinergia con i due progetti complementari che riguardano il 

recupero della struttura ex mercato ortofrutticolo.L’impatto ambientale atteso risulta , quindi, migliorativo della situazione ex-ante 

mediante un uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, dei materiali di scarto e dei rifiuti; recupero conservativo dell'intera 

area. 
  
Azioni volte a ridurre le pressioni ambientali dell'intervento (max 1000)  

 
Con riferimento alle Pressioni Ambientali analizzate nell’allegato 1 al PRAA 2007-2010, e ai fattori di criticità ambientale sopra 

evidenziati, si può affermare che:Mobilità (inquinamento da rumore, gas di scarico, rumore e traffico): l’intervento stesso è una risposta 

a questa pressione ambientale, essendo esso l’area di accoglienza e stop del traffico veicolare, assorbendo anche le esigenze dei 

fruitori del centro. I costi per la gestione sostenuti dagli operatori commerciali, non andando quindi a gravare sui bilanci pubblici. Le fasi 

di lavoro sono state organizzate in modo da ridurre al minimo gli impatti negativi dell’opera mediante l’utilizzo di dispositivi di 

mitigazione durante la fase di cantiere 
  

SEZIONE PER L'UPLOAD DI DOCUMENTI DI SUPPORTO ALLE INFORMAZIONI GENERALI 
FORNITE: 

  

� Certificato di destinazione urbanistica  
� Eventuale dichiarazione di compatibilità con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici, oltre che con gli 

strumenti urbanistici vigenti  
� Dichiarazione che le eventuali nuove edificazioni previste per la realizzazione dell'operazione rispettano le disposizioni di cui 

all'art. 1, lettera d del disciplinare  
� Verbali di conferenze già attivate  
� Eventuali documenti comprovanti la sostenibilità ambientale  

Fine lavori 30/07/2011

Collaudo / Certificato di regolare esecuzione 30/07/2001 31/01/2012

Entrata in funzione 06/02/2012 06/02/2027

Il progetto si concluderà entro tre anni dalla approvazione del PIUSS
Il progetto NON si concluderà entro tre anni dalla approvazione del PIUSS

Pagina 7 di 12Sviluppo Toscana - Gestione PIUSS

01/04/2009https://sviluppo.toscana.it/piuss/print.php?quadro=4

AMBITO URBAN0 DI RIFERIMENTO  -  182



� ALTRO  

Documento allegato: CDU PIUSS 3.pdf  - Tipo: * Altro *  
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SEZIONE E) REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

  

E.1 - LIVELLO DI PROGETTAZIONE 

  
Livello di progettazione 
PP 
Upload dell'atto di approvazione 
Documento allegato: delibgm_cop_new_rep n. 66.pdf  - Tipo: * Altro *  
 
Eventuale upload della copia dell'atto dell'organo competente del soggetto proponente, con il quale si formalizza l'inserimento del 
progetto nel piano triennale delle opere pubbliche 
Documento allegato: PIUSS 2009.zip  - Tipo: * Altro *  
  

E.2 - CONCENTRAZIONE DEL PROGETTO SULLE PRIORITÀ PREVISTE DAL DAR 

  
 

 
 

 
  

E.3 - DISPONIBILITÀ DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

  

 
  
UPLOAD elaborato 
Documento allegato: Piano gestione mercato aperto.doc  - Tipo: * Altro *  
 

E.4 - PROGETTO INSERITO NEL PASL 

  

 
Massa Carrara 
  

Realizzazione di infrastrutture che permettano una maggiore fruizione turistica del territorio 
urbano
Valorizzazione e sviluppo delle strutture per esposizioni fieristiche e congressuali
Riqualificazione urbana ed ambientale per l'offerta commerciale, la qualità della vita e la 
fruibilità degli spazi e servizi a destinazione collettiva
Concentrazione sulle priorità territoriali individuate dall'asse

Presenza di un piano esecutivo di gestione dell'infrastruttura

L'intervento è inserito nel PASL della Provincia di 
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SEZIONE F) REQUISITI DI SELEZIONE 

  

F.1 - CONSEGUIMENTO O POSSESSO DI CERTIFICAZIONI 

  

  

  

  

  

F.2 - ATTIVAZIONE FLUSSI DI DOMANDA SIGNIFICATIVI 

  
Evidenziare, in sintesi, la capacità del progetto di attivare flussi di domanda significativi (max 1000)  

 
La piazza mercatale, quale nuova struttura ubicata in pieno centro commerciale, nelle immediate adiacenze della zona dello shopping, 

contribuirà sicuramente ad una nuova clientela attivando flussi economicamente rilevanti. La struttura destinata ad ospitare la filiera 

corta, integrera la struttura commerciale della città con valenza per i territori limitrofi. Si prevede, attraverso sperimentazioni già 

realizzate anche con la collaborazione delle associazioni dei commercianti, un'incremento sensibile di domanda potenziale che si 

valuta attorno ad una media annua di 50-80.000 presenze, con puntedi di 150-200.000 durante il periodo estivo. 
  
  

F.3 - CAPACITÀ DEL PROGETTO DI CONSEGUIRE STANDARD DI ELEVATA SOSTENIBILITÀ 
FINANZIARIA E ORGANIZZATIVA 

  
  

F.4 - DIMENSIONE FINANZIARIA E RAPPORTO COFINANZIAMENTO/CONTRIBUTO 

  
Progetti infrastrutturali settore Turismo (investimento ammissibile ) 
  

 
  

 
  

 
  
Progetti infrastrutturali settore Commercio (investimento ammissibile ) 
  

 
  

 
  

 
  
Aliquota di richiesta del contributo PIUSS  
  

 
  

 
  

 
  

 
  
  

L'intervento prevede il conseguimento di certificazione ISO 14001

L'intervento prevede il conseguimento di gestione EMAS

Possesso della certificazione di responsabilità sociale SA8000

Possesso della certificazione OHSAS 18001 (sistema di gestione della sicurezza e della 
salute dei lavoratori

Da 500.000 a 1.000.000 €

Da 1.000.001 a 2.000.000 €

Oltre 2.000.000 €

Da 50.000 a 200.000 €

Da 200.001 a 350.000 €

Oltre 350.000 €

Da 0 A 40 %

Da 40,01 A 45 %

Da 45,01 A 50 %

Da 50,01 A 60 %
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SEZIONE G) REQUISITI DI PREMIALITÀ 

  

G.1 - REQUISITI OCCUPAZIONALI 

  

G.2 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED EDILIZIA SOSTENIBILE 

  
Evidenziare, in sintesi, la capacità del progetto di utilizzare l'innovazione tecnologica per promuovere e qualificare l'offerta di servizi 
(max 1000)  

 
Per favorire gli acquisti dei consumatori sarà predisposto un display luminoso che indicherà i prezzi correnti e darà informazione, 

teramite il Ministero delle politiche agricole, sul prezzo del prodotto a livello nazionale. Saranno installate inoltre celle frigorifere a basso 

consumo energetico per lo stoccaggio di rilevanti quantità di merce e apposite cellette per i banchi vendita dotate delle stessa 

tecnologia. Si prevede di realizzare un sistema informativo di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti dell’intera filiera agroalimentare 

della provincia al fine di garantire il consumatore sulla qualità del prodotto e, allo stesso tempo, quale pubblicità sulle produzioni 

specifiche del territorio. 
  
Evidenziare, in sintesi, la capacità del progetto di utilizzare, laddove ricorrano lavori di costruzione e ristrutturazione, metodi di edilizia 
sostenibile (max 1000)  

 
Le strutture in conglomerato cementizio saranno rivestite con malta per intonaco strutturale, vibrorinforzato, ad alta traspirabilità, per 

interni, a base di calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, acido tartarico, sale di Vichy e fibre vegetali., le coperture saranno 

impermeabilizzate mediante membrana bentonitica impermeabile (contenente 8 kg/m² di bentonite di sodio preidratata ad alta densità), 

laminata sotto vuoto in adesione a due geotessili sintetici. L’illuminazione avverrà mediante un sistema ottico di captazione della luce, 

proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla 

struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno. L’acqua sanitaria sarà riscaldata mediante un sistema di riscaldamento a 

livello individuale, costituito da sistemi solari attivi con uno o due collettori che funzionano per circolazione naturale (effetto 

termosifone) e non necessitano di organi meccanici e di regolazioni elettriche. I collettori saranno collegati ad un serbatoio di accumulo 

d'acqua, posto sopra di essi. Gli impianti idroelettrici saranno compatti, di piccole dimensioni, generatori di potenza da 50 W a 5 kW per 

la fornitura di energia al consumo (120V 224V 380V); integrabili con i normali circuiti esistenti  
  
  

G.3 - CREAZIONE DI RETI 

  

  

G.4 - COMPLETAMENTO FUNZIONALE 

  

  

G.5 - LIVELLO DI CANTIERABILITÀ DELL'INIZIATIVA 

  

  

  
  

Indicatore Unità di misura Valore atteso

Nuovi occupati generati dall'infrastruttura in fase di esercizio U.L.A. 10

Nuova occupazione femminile generata dall'infrastruttura in fase di esercizio U.L.A. 6

L'intervento prevede la creazione di reti con altre strutture finanziate a valere sulla medesima 
misura di intervento

L'intervento prevede il completamento funzionale di iniziative già in corso di realizzazione

Bando di gara d'appalto pubblicato

Esperite procedure di legge per individuare l'affidatario dei lavori e/o forniture
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Modulo per la presentazione della istanza di cofinanziamento per operazioni inserite in piani integrati di sviluppo urbano sostenibile 
(PIUSS)  

LINEA INTERVENTO 5.2  
Interventi di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale nei contesti urbani 

funzionali alla fruizione di un turismo sostenibile  

  
SCHEDA PROGETTUALE PRELIMINARE 

(Art. 9, comma 1, lettera d, Disciplinare PIUSS 
DGRT n. 205 del 17.03.2008 - BURT n. 13 del 16.03.2008) 

  
Alla Regione Toscana

D.G. Sviluppo Economico
- Settore "Gestione Programmi Comunitari"

Via di Novoli, 26
50127 FIRENZE

per il tramite del Comune di Carrara(MS)
  
Oggetto: PIUSS Carrara e Massa Un Territorio da Rivivere - R ECUPERO STORICO GIARDINO DUCALE RESTAURO 
ARCHITETTONICO DELL'ARCO DI ACCESSO  
  

SEZIONE A) - ISTANZA 

Il Sottoscritto Roberto PUCCI  nato a MASSA ( MS) il 20/09/1947  CF pccrrt47p20f023n  Tel 0585 - 490.1  fax 

0585 - 41245  e-mail sindaco@comune.massa.ms.it  in qualità di legale rappresentante dell'ente COMUNE DI MASSA 

avente sede legale nel comune di Massa(MS)  Via e n. via Porta Fabbr ica 1  CAP 54100  Provincia MS CF/PIVA 

00181760455  con la presente fa istanza di cofinanziamento, ai sensi dell'Avviso approvato con Decreto DGSE 26 Maggio 2008, n. 

2326 (BURT n. 24 del 11.06.2008) per l'operazione denominata RECUPERO STORICO GIARDINO DUCALE RESTAURO 

ARCHITETTONICO DELL'ARCO DI ACCESSO  RUP: Geom. Luciano  UGATTI  Tel: 0585 - 490.265  Fax: 0585 -

41245  e-mail luciano.ugatt i@comune.massa.ms.it  ed inserita nella proposta di Piano Integrato di Sviluppo Urbano 

Sostenibile (PIUSS) denominato PIUSS Carrara e Massa Un Terr itorio da Rivivere  e presentata dal comune 

proponente/coordinatore di Carrara(MS)  e localizzata nel comune di Massa(MS)  via e n. via pomario  
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SEZIONE B) LOCALIZZAZIONE 

  

Localizzazione dell'operazione (riferimenti catastali delle strutture interessate dalla specifica operazione, da indicare separatamente 

per ciascun immobile oggetto di intervento) 

  

ALLEGARE IN UPLOAD IDONEA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA DISPONIBILITÀ DEI 
TERRENI/IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTO. 
NEL CASO IN CUI I SOGGETTI BENEFICIARI SIANO DIVERSI DAGLI ENTI PUBBLICI ED 
INCLUSI AL PUNTO II.2 DEL DAR ALLEGARE IN UPLOAD LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
ATTO COSTITUTIVO, STATUTO, ISCRIZIONE CCIAA (SE DOVUTA)  

  

Documento allegato: Scrittura_Privati.pdf  - Tipo: Dichiarazioni  

  

  

Dati Catastali N.C.T

N. Comune Sezione Foglio Mappale Superficie Intestatario

1 MASSA  67 101 4.535 privati VEDI ALLEGATO 

2 MASSA  67 30 6.400 privati VEDI ALLEGATO 

3 MASSA  67 137 287 privati VEDI ALLEGATO 

Dati Catastali N.C.E.U.

N. Comune Sezione Foglio Particella Subalterno Superficie Intestatario
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C.1 - TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO 

  

AUTONOMIA TECNICA E FUNZIONALE: 

  

 

 

  

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: 

  

 

  

 

  

Identificazione dell'intervento (caratteristiche dimensionali, tipologiche, tecnologiche, strategiche del progetto; autonomia tecnica e 

funzionale del progetto, con particolare riferimento al caso in cui l'operazione proposta costituisca un singolo lotto funzionale di un 

progetto complessivo più ampio ed articolato; in tale ultimo caso, inoltre, esplicitare l'eventuale presenza nella Linea di Attività 5.2 

degli altri lotti funzionali, identificando in modo univoco il titolo delle operazioni relative; rapporti con la domanda attuale e potenziale 

che emerge dal sistema socio economico del territorio di riferimento con la descrizione dei servizi offerti a seguito dell'entrata in 

funzione del progetto) (max. 2000 Battute)  

L'operazione proposta è un progetto unitario

L'operazione proposta costituisce un lotto funzionale di un progetto complesso

Valorizzazione beni culturali/paesaggistici

Valorizzazione attività culturali/spettacolo

L’intervento principale è il recupero del giardino il quale si estende per una superficie di 11.222 mq , catastalmente tale superficie è 

individuabile al Foglio 67 particella n°101 per mq 4.535, particella n°30 per mq 6.400 e piccola porzi one della particella n°137 pari a mq  

287. In tale superficie si dovranno eseguire lavori di pulizia dalle erbe infestanti e dalle piante nate spontaneamente nel corso degli 

anni nonchè opere.colturali atte a ridare al terreno fertilità e vivibilità delle essenze che in futuro si andranno a piantumare. Si porrà 

particolare attenzione anche al recupero dell’arco di accesso al giardino con opere di pulitura e restauro ed infine si riprenderà una 

vecchia viabilità di accesso alla zona con la realizzazione di un piccolo parcheggio. Tutta l’area del giardino dovrà essere recintata con 

muretto in pietra e sormontato da recinzione in ferro . Gli interventi che si rendono necessari sono di vario ordine e possono essere 

brevemente riassunti in : - decespugliamento e taglio di piccole piante infestanti; - scavi e sbancamenti ; - opere murarie ; - opere 

stradali ; - opere di restauro e conservazione ; - opere da fabbro  

  

Descrizione di come l'operazione contribuisce al raggiungimento degli obiettivi generali del PIUSS (max 1000)  

Pertanto, con la riqualificazione e valorizzazione storica-architettonica del giardino si punta a recuperarne l'aspetto, restituirla alla 

fruibilità collettiva e valorizzarne l’attrattiva con positive ricadute anche economiche per il turismo ed il commercio per i quali si stima un 

incremento di presenze del 30%. 

  

Contributo dell'operazione al progetto di sviluppo economico e di rigenerazione urbana alla base del PIUSS (evidenziare le azioni di 

recupero, riqualificazione, riconversione e valorizzazione del patrimonio urbano esistente previste dall'intervento, ovvero il concorso 

delle nuove edificazioni previste alla riqualificazione degli assetti territoriali ed insediativi esistenti nonché alla prevenzione e al 

recupero di situazioni di degrado ambientale e funzionale, in attuazione del principi di governo del territorio della L.R.1/2005) (max 

2000)  

l'intervento nasce per recuperare e valorizzare l'area antistante l'area delimitata da Via Palestro, Via Venturini e Bassa Tambura, 

mediante la realizzazione di un parco che ricalca lo storico Giardino Ducale , infatti l’ignaro visitatore avrebbe molta difficoltà nel 

riconoscere nel vasto appezzamento di terreno incolto quello che fu il giardino del principe di Massa Alberico I Cybo-Malaspina. Nel 

recupero di tale opera si riporta in vita un pezzo storico molto importante della città, che per molto tempo ha fatto disquisire numerosi 

studiosi sul termine ad esso assegnato e cioè “ Pomario “ oppure “ Pomerio “ e con esso se si trattasse di vero e proprio giardino 

oppure frutteto. Così operando si andrebbe anche al recupero di parte della viabilità vicina alla vecchia cinta muraria con il suo arco 

d’accesso 

  

Rispetto delle pari opportunità (evidenziare la capacità di impatto dell'operazione rispetto all'eliminazione delle ineguaglianze e dei 

fattori di discriminazione, alla promozione della parità tra uomini e donne, alla creazione di occupazione femminile) (max 1000)  

Uno dei punti di forza nella progettazione degli interventi inseriti nel PIUSS è stato il porre specifica attenzione nel garantire alle donne 
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l’accesso al lavoro, migliorarne le condizioni di vita e di lavoro e promuovere la partecipazione femminile alla creazione di attività socio 

economiche. L’intervento: “Recupero storico del giardino ducale e restauro architettonico dell'arco di accesso” contribuirà a migliorare 

le condizioni di vita e promovuore la partecipazione femminile.  

  

Eventuale capacità dell'operazione di valorizzare e tutelare i caratteri morfologici del tessuto insediativo, migliorando la connotazione 

dei luoghi e del paesaggio, nonche' di contribuire al recupero dei centri urbani come ambiti di socializzazione e di identità della 

comunità locale (max 1000)  

L' attuale uso di un area degradata, penalizza e deprime oggi la funzione di area a verde attrezzata della città . L' obiettivo è quindi 

quello di restituire l' area ad una fruizione che si innesta nel passato e nella tradizione cittadina, pur con un assetto moderno e 

funzionale.  

  

Descrizione della coerenza del progetto con la programmazione regionale e provinciale, territoriale e di settore con particolare 

riferimento a:  

- rispetto delle salvaguardie previste dal PIT;  

- coerenza con gli strumenti, strategie ed obiettivi del PASL e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale(PTCP) ;  

- coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti, in particolare con il piano strutturale ed il regolamento urbanistico (max 1000)  

L’intervento ricade in ambito appartenente al sistema territoriale MS (art. 10 NTA) e in particolare all’interno del centro storico, 

riconosciuto quale invariante strutturale del PTC cui sono associate, in particolare, azioni per il perseguimento della tutela dei modelli 

insediativi, edilizi e di utilizzazione del territorio, la riqualificazione degli standard abitativi per un’utenza stabile, la riappropriazione dei 

luoghi culturali e degli spazi di relazione, compreso percorrenze pedonali, giardini e verde storico. Intervento inquadrabile nell’ambito 

del metaobiettivo “città policentrica toscana” quale invariante strutturale dello statuto del PIT per la quale si traguardano obiettivi di 

integrazione e qualificazione con le prescrizioni di cui agli art. 9 c.12; art.10 c.3,4. in relazione alle caratteristiche specifiche sono da 

prendere in considerazione gli art. 31 e 32 del PIT riferiti ai beni paesaggistici di interesse unitario regionale e le salvaguardie art.36.  

  

C.2 - UPLOAD PROGETTO 

  

Elaborati costituenti il "progetto preliminare" approvato, secondo quanto stabilito dall'art. 93 del D. Lgs. 163/2006. O eventuali elaborati 

costituenti progetti definitivi / esecutivi 

  

Documento allegato: Relazione tecnica descrittiva preliminare.doc  - Tipo: Elaborato/Relazione tecnica  
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SEZIONE D) INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO-URBANISTICO DELL'OPERAZIONE 

  

D.1.A - CONFERENZA DI SERVIZI 

 

 

Non necessaria

Necessaria ma non ancora formalizzata

 Necessaria e formalizzata in data

  

Enti coinvolti

1 La Soprintendenza per i B.A.P.P.S.A.E. 

D.1.B - QUADRO DEI VINCOLI 

L'operazione ricade in zona soggetta a: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vincolo idrogeologico

rischio idraulico

rischio frana

vincolo paesistico

vincolo archeologico

vincolo storico-artistico

vincolo sismico

servitu' militari

altri vincoli ostativi alla realizzazione

specificare.... 

  

L'operazione ricade in zona di: 

  

 

 

 

 

rispetto ferroviario

rispetto autostradale

rispetto stradale

altro

specificare.... 

  

D.1.C - CONFORMITÀ A NORME DI CARATTERE AMBIENTALE/URBANISTICO  

L'operazione e' soggetta a: 

  

 

 

 

 

VIA nazionale

VIA regionale

rischio di incidente rilevante

altro

specificare.... 

  

L'operazione ha ricadute su: 

  

Sito di interesse comunitario 

  

Sito di Protezione Speciale 

  

Riserva Naturale 
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Altro.. specificare 

  

 

 

Il progetto è conforme al Regolamento Urbanistico

Il progetto non è conforme al Regolamento Urbanistico

  

D.1.D - QUADRO DI SINTESI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI/PROCEDURE NECESSARI 
ALL'AVVIO A REALIZZAZIONE DELL'OPERA DI COMPETENZA DI ENTI TERZI 

Atto Soggetto competente Emanato Da emanare

AUTORIZZAZIONE la Soprindendenza B.A.P.P.E.A.   

D.1.E - CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma di attuazione

Descrizione Fase Data inizio Data fine Estremi atto di approvazione n_ del

Studio di fattibilità

Progettazione preliminare 06/2/2009 05/03/2009 77 05/03/2009

Progettazione definitiva 01/04/2009 01/07/2009

Progettazione esecutiva 05/07/2009 05/11/2009

Aggiudicazione appalto 08/11/2009 01/12/2009

Inizio lavori 01/01/2010

Fine lavori 01/01/2011

Collaudo / Certificato di regolare esecuzione 08/01/2011 15/01/2011

Entrata in funzione 20/01/2011 20/01/2013

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI 

 

 

 

Il progetto si concluderà entro tre anni dalla approvazione del PIUSS

Il progetto NON si concluderà entro tre anni dalla approvazione del PIUSS

  

D.1.F - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Criticità ambientali connesse all'operazione (evidenziare i fattori di criticità ambientale dell'operazione in relazione alle sensibilità 

ambientali del territorio) (max 1000)  

 

L'operazione non presenta criticità inquanto la stessa va a recuperare un'area a verde portandola al vecchio splendore mediante 

l'installazione di nuove essenze vegetative e comunque opere a impatto nullo. 

  

Rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità (max 1000)  

 

L'opera risponde a pieno ai criteri di sostenibilità intesa come definito dal trattato di Kyoto in cui un opera viene lasciata ai posteri, e 

questo è il caso emblematico in cui un area degradata a verde viene rivalutata per renderla usufruibile alla comunità. 

  

Azioni volte a ridurre le pressioni ambientali dell'intervento (max 1000)  

 

Il tipo di opera ed gli interventi necessari alla realizzazione non porteranno nessuna pressione ambientale inquanto trattasi di 

pressocchè opere a verde. 

  

Sezione per l'upload di documenti di supporto alle informazioni generali fornite: 
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� Certificato di destinazione urbanistica  

� Eventuale dichiarazione di compatibilità con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici, oltre che con gli 

strumenti urbanistici vigenti  

� Eventuale dichiarazione che le eventuali nuove edificazioni previste per la realizzazione dell'operazione rispettano la 

disposizioni di cui all'art. 1, lettera d del disciplinare  

� Eventuali verbali di conferenze già attivate  

� Eventuali documenti comprovanti la sostenibilità ambientale  

� ALTRO  

Documento allegato: CDU PIUSS 18.pdf  - Tipo: Certificato di destinazione urbanistica  
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SEZIONE E) REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

  

E.1 - LIVELLO DI PROGETTAZIONE 

  

Livello di progettazione PP 

  

Atto di approvazione Documento allegato: delibera 77- Giardino ducale.pdf  - Tipo: Delibera  

 

Eventuale upload della copia dell'atto dell'organo competente del soggetto proponente, con il quale si formalizza l'inserimento del 

progetto nel piano triennale delle opere pubbliche Documento allegato: DeliberePIUSS 2009.zip  - Tipo: Delibera  

 

E.2 - DIMENSIONE FINANZIARIA 

  

 Dimensione finanziaria non inferiore a 300.000,00 EUR

  

E.3 - DISPONIBILITÀ DEL PIANO DI GESTIONE 

  

 Presenza di un piano di gestione dell'infrastruttura

  

Documento allegato: PIANO GESTIONE_POMARIO.doc  - Tipo: Piano/Studio gestionale  

 

E.4 - INSERIMENTO IN ATTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE 

  

Inserimento in atti di programmazione regionale tra cui 

  

 Parco progetti costituito nell'ambito delle procedure di attuazione del Programma Pluriennale 

degli Investimenti strategici nel settore dei Beni culturali (Deliberazione G.R. n. 90/2006)

  

Attività istruttorie inerenti la formazione degli Accordi di Programma Quadro Stato-Regione

  

E.5 - COERENZA PROGRAMMATICA 

  

L'intervento e' inserito nel PASL della Provincia di MASSA CARRARA 
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SEZIONE F) REQUISITI DI SELEZIONE 

  

F.1 - IMPATTO SOCIO-ECONOMICO 

  

Evidenziare la capacità del progetto di attivare consumi turistici collegati alla fruizione del patrimonio culturale nei contesti urbani(max 

1000)  

L' offerta turistica della città si è si è connotata con il passare degli anni come un' offerta essenzialmente balneare, legata 

specificamente al periodo estivo; in questo ambito rivestono un particolare interesse gli eventi di grande partecipazione finalizzati all' 

intrattenimento culturale, in particolare serale. A seguito dell' attuazione del progetto sarà possibile organizzare tali eventi sfruttando 

uno spazio baricentrico rispetto alla città, di semplice infrastutturazione e di immediata fruibilità. Nel resto dell' anno sarà possibile 

utilizzare il Giardino Ducale per incontri culturali.  

  

Evidenziare la capacità del progetto di generare occupazione (con particolare riferimento all'occupazione femminile) e di contribuire 

all'eliminazione delle ineguaglianze (max 1000) 

Una volta che il progetto sarà realizzato si renderà necessario attivare una struttura gestionale di servizi connessi agli eventi che faccia 

ricorso a personale esterno (animazioni, services audio e luci, facchinaggio, montaggi smontaggi, hostessing); data la struttura del 

mercato del lavoro nella città diversi di questi servizi - quali animazioni, hostessing, eccetera - potranno essere svolti principalmente da 

personale femminile. 

  

F.2 - QUALITÀ AMBIENTALE DEL PROGETTO 

  

Evidenziare la sinergia del progetto con le politiche di riqualificazione ambientale e paesaggistica (max 1000)  

Il progetto si pone in sinergia con la politica di riqualificazione ambientale del centro storico, da parte dell’Amministrazione Comunale, 

in quanto costituisce un elemento del progetto complessivo di “recupero e riadattamento funzionale di quella porzione di territorio che 

si trova oggi in ampio stato di degrado a ridosso del centro storico ed all’interno del centro storico” che è stato affermato nella relazione 

introduttiva al PIUSS. La riqualificazione del Giardino Ducale rappresenta una riqualificazione dell'unica area verde storicate a cui ruota 

la riqualificazione complessiva del centro storico di Massa 

  

Evidenziare l'adozione di soluzioni progettuali finalizzate al contenimento delle pressioni ambientali(max 1000)  

Con riferimento alle Pressioni Ambientali analizzate nell’allegato 1 al PRAA 2007-2010, le adozioni progettuali specifiche: Rifaicmento 

dell’impianto di illuminazione del Giardino: prevedendo anche di utilizzare una illuminazione a led, esso comporterà una sensibile 

riduzione del inquinamento dell’aria da consumo energetico. Una migliore e razionale utilizzazione dell'area a verde mediante 

l'inserimento di piante che contengono e assorbono la presenza di CO2 nell'areea rilasciando O2, rendendo l'area oggetto 

dell'intervento un vero e proprio "polmone" del centro storico 

  

Evidenziare l'adozione di soluzioni progettuali finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti (max 1000)  

Rifaicmento dell’impianto di illuminazione: prevedendo anche di utilizzare una illuminazione a led, esso comporterà una sensibile 

riduzione dell’inquinamento dell’aria da consumo energetico. Piantumazione di nuove essenze: comporterà una riduzione della 

pressione ambientale.  

  

Evidenziare l'adozione di soluzioni progettuali finalizzate al risparmio energetico(max 1000)  

La realizzazione dell’impianto di illuminazione, ex novo, a led, comporta un sensibile risparmio energetico complessivo 

  

 Adesione a sistemi di certificazione ambientale

  

F.3 - QUALITÀ PROGETTUALE 
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Capacità del progetto di utilizzare l'innovazione tecnologica per promuovere e qualificare l'offerta di servizi(max 1000)  

nell'area si predisporrà la linea wireless e sistemi da far usufruire l'area anche durante le pause di lavoro od nei momenti di relax 

  

Capacità del progetto di attivare flussi di domanda significativi (max 1000)  

La connotazione di luogo di incontro e comunicazione tra persone ed il Giardino Ducale, nonchè di spazio da utilizzare per lo 

svolgimento di manifestazioni aperte al pubblico ha lo scopo di convogliare sull' area eventi pensati per incrementare l' offerta turistica 

da un lato e la fruizione di contenuti culturali dall' altro, anche eventualmente con una scansione temporale opportunamente 

segmentata nell' arco dell' anno, in modo tale da differenziare l' offerta rispetto alla domanda (turistica, locale, culturale) 

  

SEZIONE G) REQUISITI DI PREMIALITÀ 

  

G.1 - CONCENTRAZIONE TEMATICA DEL PROGETTO 

  

 Percorsi culturali articolati su scala locale, regionale, nazionale ed internazionale

  

Circuiti culturali per la fruizione di servizi didattico-educativi e di spettacolo

  

Reti informative territoriali sui beni culturali per l'innovazione e l'economia della conoscenza
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Modulo per la presentazione della istanza di cofinanziamento per operazioni inserite in piani integrati di sviluppo urbano sostenibile 
(PIUSS)  

LINEA INTERVENTO 5.1 B  
Interventi di recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano e delle aree per insediamenti produttivi 

finalizzati a fruizione collettiva. Infrastrutture per il turismo e Centri Commerciali Naturali  

  
SCHEDA PROGETTUALE PRELIMINARE 

(Art. 9, comma 1, lettera d, Disciplinare PIUSS 
DGRT n. 205 del 17.03.2008 - BURT n. 13 del 16.03.2008) 

  
Alla Regione Toscana

D.G. Sviluppo Economico
- Settore "Gestione Programmi Comunitari"

Via di Novoli, 26
50127 FIRENZE

per il tramite del Comune di Carrara(MS)
  
Oggetto: PIUSS Carrara e Massa Un Territorio da Rivivere - R ecupero e riqualificazione del Mercato Ortofruttico lo  
  

SEZIONE A) - ISTANZA 

Il Sottoscritto Roberto Pucci  nato a Massa  ( MS ) il 20/09/1947  CF PCCRRT47P020F023N  Tel 0585-4901  fax 

0585-41245  e-mail sindaco@comune.massa.ms.it  in qualità di legale rappresentante dell'ente Comune di Massa  

avente sede legale nel comune di Massa(MS)  Via e n. via Porta Fabbrica 1  CAP 54100  ( MS ) CF/PIVA 

00181760455  con la presente fa istanza di cofinanziamento, ai sensi dell'Avviso approvato con Decreto DGSE 26 Maggio 2008, n. 

2326 (BURT n. 24 del 11.06.2008) per l'operazione denominata Recupero e riqualificazione del Mercato 

Ortofrutticolo  (RUP: Geom. Carlo Amedeo Biancolini  Tel: 0585-490362  Fax: 0585-490435  e-mail 

carlo.biancolini@comune.massa.ms.it ) ed inserita nella proposta di Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile 

(PIUSS) denominato PIUSS Carrara e Massa Un Territorio da Rivivere  e presentata dal comune 

proponente/coordinatore di Carrara(MS)  e localizzata nel comune di Massa(MS)  via e n. via Bastione   
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SEZIONE B) LOCALIZZAZIONE 

  
Localizzazione dell'operazione (riferimenti catastali delle strutture interessate dalla specifica operazione, da indicare separatamente 
per ciascun immobile oggetto di intervento) 
  

ALLEGARE IN UPLOAD IDONEA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA DISPONIBILITÀ DEI 
TERRENI/IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTO. NEL CASO IN CUI I SOGGETTI BENEFICIARI 
SIANO DIVERSI DAGLI ENTI PUBBLICI ED INCLUSI AL PUNTO II.2 DEL DAR ALLEGARE IN 
UPLOAD LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: ATTO COSTITUTIVO, STATUTO, ISCRIZIONE 
CCIAA (SE DOVUTA)  

  
Documento allegato: DOC_264585391_stralcio catastale.PDF  - Tipo: * Altro *  
Documento allegato: 81-304_certificato_catastale.pdf  - Tipo: * Altro *  
Documento allegato: Tavola fotografica mercato via bastione area mercat o.pdf  - Tipo: * Altro *  
  
  

Dati Catastali N.C.T

N. Comune Sezione Foglio Mappale Superficie Intestatario

Dati Catastali N.C.E.U.

N. Comune Sezione Foglio Particella Subalterno Superficie Intestatario

1 Massa  81 304  2.185  
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SEZIONE C) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL PROGETTO 

  

C.1 - TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO 

  
AUTONOMIA TECNICA E FUNZIONALE:
  

 
 

  
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
  

 
  

 
  

 
  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
IL PROGETTO MIRA A:
  

 
 

  
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI: Inserire la spesa ammissibile prevista dal progetto:
  
IL PROGETTO E' DA RITENERSI DI INTERESSE REGIONALE?
  

 
  

 
  
Se SI specificare 
  

  
 

  

L'operazione proposta è un progetto unitario
L'operazione proposta costituisce un lotto funzionale di un progetto complesso

Realizzazione o adeguamento di uffici di informazione e accoglienza turistica

Interventi finalizzati alla valorizzazione dell'offerta termale

Qualificazione dell'offerta per la nautica da diporto

Interventi per migliorare e qualificare la fruizione della Rete Escursionistica Toscana e itinerari 
turistici con valenza storico/culturale di interesse regionale

Adeguamento, ampliamento e realizzazione di strutture che si configurano come offerta 
complementare alla ricettività

Realizzazione, adeguamento e ristrutturazione di immobili finalizzati alla valorizzazione a fini 
turistici di aree ad elevato potere di attrazione, di interesse storico/archeologico, ambientale, 
culturale

Adeguamento, ampliamento e realizzazione di strutture congressuali, espositive e fieristiche

Realizzazione e adeguamento di aree mercatali

Realizzazione e adeguamento di infrastrutture e interventi di qualificazione e arredo urbano, 
finalizzati allo sviluppo dei Centri Commerciali Naturali

realizzazione di infrastrutture
potenziamento di quelle esistenti

SI

NO

Infrastrutture per il TURISMO (MIN 500.000 EUR, MAX 3 MLN DI EUR)
Infrastrutture per il COMMERCIO (MIN 50.000 EUR, MAX 3 MLN EUR)
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STRATEGIE DEL PROGETTO: 
  
Identificazione dell'intervento (caratteristiche dimensionali, tipologiche, tecnologiche, strategiche del progetto; autonomia tecnica e 
funzionale del progetto, con particolare riferimento agli eventuali singoli lotti; rapporti con la domanda attuale e potenziale che emerge 
dal sistema socio economico del territorio di riferimento con descrizione dei servizi offerti a seguito dell'entrata in funzione del 
progetto) (max 2000)  

L’obiettivo “centrale” del PIUSS consiste nella promozione del territorio per superare al meglio la crisi economica in atto e per un 

definitivo sviluppo turistico-commerciale del centro storico di Massa. Il raggiungimento di questi obiettivi passa anche attraverso la 

riqualificazione di parte del centro commerciale naturale e la sua espansione: leve da usare per intercettare una consistente domanda 

che attualmente trova risposte al di fuori del territorio locale e per determinare un significativo aumento di competitività. Oggetto 

dell’intervento è il recupero del vecchio mercato ortofrutticolo di quartiere in stato di degrado, restituendolo pienamente alla sua 

funzione, ampliando gli spazi e i negozi per aumentarne il numero degli operatori commerciali. Nella ricerca di un sistema di vita 

sostenibile, attraverso uno spazio mercatale da destinare alla filiera corta, si intende ricreare, anche su sollecitazione della Coldiretti 

della Provincia di Massa Carrara della quale 120 produttori agricoli, a rotazione di 20 unità per volta, si sono resi disponibili a conferire 

direttamente al mercato ortofrutticolo al dettaglio i propri prodotti, a favore della popolazione che con la realizzazione della filiera corta 

potrà acquistare prodotti locali e genuini che oltre a dare sostegno all’economia agricola del territorio potrà, pubblicizzare, anche a fini 

del turismo enogastronomico, alcuni prodotti di nicchia.  
  
Descrizione di come l'operazione contribuisce al raggiungimento degli obiettivi generali del PIUSS (max 1000)  

Il piano complessivo di valorizzazione del territorio introduce elementi di innovazione e modernità, oggi necessari per rendere più 

accessibile il centro e più semplici gli acquisti e, in generale, intende rendere più facile e gradevole la visita della città, facendo di 

Massa un fattore di attrazione anche per i visitatori provenienti da fuori, i quali, oltre lo shopping, avranno la possibilità di apprezzare il 

centro storico, che, anche attraverso il PIUSS, viene dotato di nuovi servizi ed infrastrutture a vantaggio delle attività economiche e dei 

consumatori. Oggetto dell’intervento è il recupero del vecchio mercato ortofrutticolo di quartiere in stato di degrado, restituendolo 

pienamente alla sua funzione, ampliando gli spazi e i negozi per aumentarne il numero degli operatori commerciali. Oltre a svolgere 

una preziosa funzione di servizio commerciale, la presenza di esercizi di vicinato ampiamente articolati per categorie merceologiche e 

caratterizzati da elevato standard qualitativo, costituisce un sensibile valore aggiunto alla vocazione turistica dell'intero territorio. Al 

contempo la complessiva azione di riqualificazione contiene in sé anche un rilevante valore sociale, perché riqualificare e ridar nuova 

vita al centro storico significa anche riattivare le relazioni tra le persone e accrescere la percezione della sicurezza.  
  
Contributo dell'operazione al progetto di sviluppo economico e di rigenerazione urbana alla base del PIUSS (evidenziare le azioni di 
recupero, riqualificazione, riconversione e valorizzazione del patrimonio urbano esistente previste dall'intervento, ovvero il concorso 
delle nuove edificazioni previste alla riqualificazione degli assetti territoriali ed insediativi esistenti nonché alla prevenzione e al 
recupero di situazioni di degrado ambientale e funzionale, in attuazione dei principi del governo del territorio della L.R.1/2005) (max 
2000)  

Obiettivo del progetto è il recupero dell'esistente Mercato Ortofrutticolo in Via del Bastione: una struttura realizzata negli anni 

Cinquanta, caratterizzata da un linguaggio essenziale e da un'interessante soluzione strutturale per la volta, oggi sottoutilizzata e in 

stato di avanzato degrado. L'intervento comprende il restauro dell'edificio e il suo adeguamento funzionale interno in stretta 

integrazione con altri progetti inseriti nella proposta di PIUSS: la creazione di un'area mercatale retrostante, destinata agli operatori 

commerciali di “filiera corta” attivi nel territorio provinciale e l'allestimento, all'interno della stessa struttura del mercato, d'una sala per 

convegni. Al valore socio-economico dell'operazione si aggiungono gli effetti attesi di rigenerazione urbana e di superamento delle 

condizioni di degrado di quest'area del centro storico, oggi marginale nonostante la sua continuità fisica con il tratto ovest di Via del 

Bastione, uno dei più qualificati assi commerciali di Massa. La collocazione del Mercato in adiacenza all'itinerario urbano della 

Francigena, che collegherà le principali emergenze culturali, turistiche e funzionali della città, e in posizione intermedia fra Piazza 

Mazzini e l'accesso al previsto percorso meccanizzato per il Castello Malaspina (progetti entrambi inseriti nel PIUSS) ne fanno inoltre 

un caposaldo del progetto di valorizzazione delle risorse territoriali locali alla base dell'intero programma. Si verrà così a costituire, 

attraverso la sinergia tra i vari interventi, un polo di servizi di qualità, complementare al centro storico e alle nuove funzioni previste al 

Castello (a est) e nell'area del “Pomario Ducale” (a ovest), in una logica di sistema e di riequilibrio territoriale. Pertanto, l'intervento si 

pone in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalla L.R. 1/2000, e coi criteri di tutela e valorizzazione degli 

insediamenti di cui all'art. 37 della stessa legge e relativo Regolamento di attuazione.  
  
Rispetto delle pari opportunità (evidenziare la capacità di impatto dell'operazione rispetto all'eliminazione delle ineguaglianze e dei 
fattori di discriminazione, alla promozione della parità tra uomini e donne, alla creazione di occupazione femminile) (max 1000)  

Nonostante gli sforzi fin’ora compiuti sia a livello di stati nazionali sia attraverso le politiche della Comunità, anche con la 

proclamazione dell’anno 2007 “Anno europeo delle pari opportunità per tutti”, a tutt’oggi vi sono ancora forti disuguaglianze. Uno dei 

punti di forza nella progettazione degli interventi inseriti nel PIUSS è stato il porre specifica attenzione nel garantire alle donne 

l’accesso al lavoro, migliorarne le condizioni di vita e di lavoro e promuovere la partecipazione femminile alla creazione di attività socio 

economiche. L’intervento “Intervento per predisposizione spazi da destinarsi ad eventi mercatali-commerciali” contribuirà sia 

direttamente sia indirettamente allo sviluppo dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile con particolare riguardo ai settori 
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commerciali e turistico.  
  
Eventuale capacità dell'operazione di valorizzare e tutelare i caratteri morfologici del tessuto insediativo, migliorando la connotazione 
dei luoghi e del paesaggio, nonché di contribuire al recupero dei centri urbani come ambiti di socializzazione e di identità della 
comunità locale (max 1000)  

L'intervento è volto a recuperare, facendo leva sulla vocazione commerciale propria del luogo, una situazione di forte debolezza 

morfologica, oltreché di autentico degrado fisico, caratterizzante la punta meridionale del centro storico: situazione che costituisce 

anche un evidente fattore di disturbo nel paesaggio percepito dalla più importante terrazza panoramica della città - gli spalti del 

Castello Malaspina. La riorganizzazione degli spazi ai vari livelli del Mercato (compresa l'apertura di fondi commerciali a quota strada) 

contribuirà a rafforzare e prolungare oltre l'incrocio con Via Crispi l'asse commerciale esistente di Via del Bastione, in direzione dei 

parcheggi di attestamento che saranno potenziati ai margini del centro.  
  
Descrizione della coerenza del progetto con la programmazione regionale e provinciale, territoriale e di settore con particolare 
riferimento a:  
- rispetto delle salvaguardie previste dal PIT;  
- coerenza con gli strumenti, strategie ed obiettivi del PASL e e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale(PTCP) ;  
- coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti, in particolare con il piano strutturale ed il regolamento urbanistico (max 1000)  

L'intervento conferma la destinazione del Mercato inserita nel PRG vigente e anticipa i contenuti del PS di imminente adozione relativi 

alla riqualificazione fisica e funzionale del centro e al recupero dei contenitori urbani. È inoltre coerente sia con gli obiettivi strutturali 

fissati dal PTCP per l'invariante “centri storici” (in particolare per quanto riguarda “il miglioramento delle condizioni di vivibilità e di 

funzionalità della struttura urbana” - art. 10 NTA), sia con le strategie di promozione economica e competitività territoriale del PASL. 

Esso non rientra nelle misure di salvaguardia del PIT, di cui anzi attua le direttive enunciate all'art. 14 della disciplina (La “città 

policentrica toscana” e il commercio) in merito alla valorizzazione e consolidamento delle attività commerciali operanti in aree urbane 

degradate (punto b) e allo “sviluppo delle iniziative di vendita diretta di piccole produzioni tipiche locali di qualità” (punto e).  
  

C.2 - UPLOAD PROGETTO 

  
Elaborati costituenti il "progetto preliminare" approvato, secondo quanto stabilito dall'art. 93 del D. Lgs. 163/2006 
  
Documento allegato: Relazione preliminare_area mercatale.doc  - Tipo: * Altro *  
  
Documento allegato: STIMA SOMMARIA_area mercatale.xls  - Tipo: * Altro *  
  
Documento allegato: COPERTINA_INQUADRAMENTO CARTOGRAFICOarea mercatale. doc  - Tipo: * Altro *  
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SEZIONE D) INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO-URBANISTICO DELL'OPERAZIONE 

  

D.1.A - CONFERENZA DI SERVIZI 

 
 
 

  

D.1.B - QUADRO DEI VINCOLI 

L'operazione ricade in zona soggetta a: 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

specificare.... 
  
L'operazione ricade in zona di: 
  

 
 
 

specificare.... 
  

D.1.C - CONFORMITÀ A NORME DI CARATTERE AMBIENTALE/URBANISTICO  

L'operazione è soggetta a: 
  

 
 
 
 

specificare.... 
  
L'operazione ha ricadute su: 
  
Sito di interesse comunitario 
  
Sito di Protezione Speciale 
  
Riserva Naturale 
  
Altro.. specificare 
  

 
 

D.1.D - QUADRO DI SINTESI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI/PROCEDURE NECESSARI 
ALL'AVVIO A REALIZZAZIONE DELL'OPERA DI COMPETENZA DI ENTI TERZI 

D.1.E - CRONOPROGRAMMA 

Non necessaria
Necessaria ma non ancora formalizzata
Necessaria e formalizzata in data

Enti coinvolti

vincolo idrogeologico
rischio idraulico
rischio frana
vincolo paesistico
vincolo archeologico
vincolo storico-artistico
vincolo sismico
servitù militari
altri vincoli ostativi alla realizzazione

rispetto ferroviario
rispetto autostradale
rispetto stradale
altro

VIA nazionale
VIA regionale
rischio di incidente rilevante
altro

Il progetto è conforme al Regolamento Urbanistico
Il progetto non è conforme al Regolamento Urbanistico

Atto Soggetto competente Emanato Da emanare

Cronoprogramma di attuazione

Descrizione Fase Data inizio Data fine Estremi atto di approvazione n. del

Studio di fattibilità

Progettazione preliminare 02/02/2009 28/02/2009 n. 68 28/02/2009

Progettazione definitiva 19/03/2009 20/05/2009

Progettazione esecutiva 24/06/2009 24/09/2009

Aggiudicazione appalto 24/10/2009 28/01/2010

Inizio lavori 15/03/2010

Fine lavori 15/03/2011

Collaudo / Certificato di regolare esecuzione 15/03/2011 15/09/2011

Entrata in funzione 01/10/2011 01/10/2026
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TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI 
 

 
 

D.1.F - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Criticità ambientali connesse all'operazione (evidenziare i fattori di criticità ambientale dell'operazione in relazione alle sensibilità 
ambientali del territorio) (max 1000)  

 
L’intervento si colloca nella zona di criticità ambientale “Massa Carrara”, definita con delibera di Giunta n.15 del 3 febbraio 2003, 

pubblicata in “segnali in Toscana 2006”, indicatori ambientali e quadri conoscitivi per la formazione del PRAA 2007-2010, e riproposta 

dal PRAA 2007-2010, in cui si evidenziano, quali fattori di pressione ambientale principali, oltre all’alta concentrazione di siti 

contaminati, l’inquinamento atmosferico legato al traffico e al riscaldamento domestico. In particolare, un importante elemento di 

sensibilità ambientale associabile a questo intervento è il traffico veicolare che, anche a fronte degli altri interventi previsti all’interno del 

PIUSS, trova in questa area della città uno dei suoi punti critici. 
  
Rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità (max 1000)  

 
Con questo intervento di recupero di un’ampia struttura, in centro città, attualmente in uno stato di degrado, fisico ed igienico, si 

realizza un complesso integrato alla vita cittadina. Questo lotto prevede il recupero del vecchio mercato ortofrutticolo, restituendolo alla 

sua funzione originaria ampliando gli spazi commerciali e creando uno spazio mercatale da destinare alla filiera corta, per la vendita 

diretta dei prodotti agricoli da parte dei coltivatori locali. Il progetto di recupero, in quanto tale, è esso stesso sostenibile, in quanto ha 

alla sua base la scelta di riutilizzare e migliorare l’esistente piuttosto che la filosofia usa-e-getta del costruire ex novo, con scelte 

progettuali volte alla minimizzazione dei consumi energetici.Esso rientra nella maglia di progetti di recupero del patrimonio esistente 

volti al “recupero e riadattamento funzionale di quella porzione di territorio oggi in ampio stato di degrado a ridosso del centro storico 

ed all’interno del centro storico”(relazione introduttiva al PIUSS), ed è in sinergia con i due progetti complementari per il recupero della 

struttura 
  
Azioni volte a ridurre le pressioni ambientali dell'intervento (max 1000)  

 
La “filiera corta” dal produttore al consumatore riduce sensibilmente i costi anche ambientali, riducendo i trasporti, gli inquinanti, gli 

imballaggi: il ritorno alla tradizione apre uno spiraglio su un nuovo modo di vivere l’ambiente.Con riferimento alle Pressioni Ambientali 

analizzate nell’allegato 1 al PRAA 2007-2010, e ai fattori di criticità ambientale sopra evidenziati, l’intervento riduce sensibilmente le 

pressioni ambientali esistenti, in quanto:Mobilità (inquinamento da rumore, gas di scarico, rumore e traffico): è previsto in quest’area un 

parcheggio sotterraneo che assorbirà anche buona parte delle esigenze del centro. Inquinamento dell’aria da consumi energetici: la 

realizzazione ex novo degli impianti prevede l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili e di scelte progettuali improntate al risparmio 

energetico. Inquinamento da Scarichi (acque reflue): si prevede il rifacimento degli scarichi e l’ottimizzazione della rete fognaria.Tutto 

ciò, coerentemente con l’ Obiettivo Specifico 2 – Fer Al 20% Nel 2020 Ed Efficienza Energetica del Piano di Indirizzo Energetico 

Regionale (PIER), approvato dal Consiglio Regionale in data 8/7/08 
  

SEZIONE PER L'UPLOAD DI DOCUMENTI DI SUPPORTO ALLE INFORMAZIONI GENERALI 
FORNITE: 

  

� Certificato di destinazione urbanistica  
� Eventuale dichiarazione di compatibilità con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici, oltre che con gli 

strumenti urbanistici vigenti  
� Dichiarazione che le eventuali nuove edificazioni previste per la realizzazione dell'operazione rispettano le disposizioni di cui 

all'art. 1, lettera d del disciplinare  
� Verbali di conferenze già attivate  
� Eventuali documenti comprovanti la sostenibilità ambientale  
� ALTRO  

Documento allegato: CDU PIUSS 7.pdf  - Tipo: * Altro *  
  
  

Il progetto si concluderà entro tre anni dalla approvazione del PIUSS
Il progetto NON si concluderà entro tre anni dalla approvazione del PIUSS
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SEZIONE E) REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

  

E.1 - LIVELLO DI PROGETTAZIONE 

  
Livello di progettazione 
PP 
Upload dell'atto di approvazione 
Documento allegato: delibgm_cop_new_rep n. 68.pdf  - Tipo: * Altro *  
 
Eventuale upload della copia dell'atto dell'organo competente del soggetto proponente, con il quale si formalizza l'inserimento del 
progetto nel piano triennale delle opere pubbliche 
Documento allegato: PIUSS 2009.zip  - Tipo: * Altro *  
  

E.2 - CONCENTRAZIONE DEL PROGETTO SULLE PRIORITÀ PREVISTE DAL DAR 

  
 

 
 

 
  

E.3 - DISPONIBILITÀ DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

  

 
  
UPLOAD elaborato 
Documento allegato: Piano gestione mercato VIA BASTIONE.doc  - Tipo: * Altro *  
 

E.4 - PROGETTO INSERITO NEL PASL 

  

 
Massa Carrara 
  

Realizzazione di infrastrutture che permettano una maggiore fruizione turistica del territorio 
urbano
Valorizzazione e sviluppo delle strutture per esposizioni fieristiche e congressuali
Riqualificazione urbana ed ambientale per l'offerta commerciale, la qualità della vita e la 
fruibilità degli spazi e servizi a destinazione collettiva
Concentrazione sulle priorità territoriali individuate dall'asse

Presenza di un piano esecutivo di gestione dell'infrastruttura

L'intervento è inserito nel PASL della Provincia di 
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SEZIONE F) REQUISITI DI SELEZIONE 

  

F.1 - CONSEGUIMENTO O POSSESSO DI CERTIFICAZIONI 

  

  

  

  

  

F.2 - ATTIVAZIONE FLUSSI DI DOMANDA SIGNIFICATIVI 

  
Evidenziare, in sintesi, la capacità del progetto di attivare flussi di domanda significativi (max 1000)  

 
La struttura attualmente versa in condizioni di estremo degrado e necessita effettivamente di una radicale riqualificazione. Lo stato 

attuale ha ingenerato anche una progressiva perdita di potenziale clientela che si rivolge ad altre realtà che nel frattempo sono sorte, 

quali grosse catene della distribuzione. L'idea che ispirò la realizazzione di un'area mercatale di questo genere però rimane tutt'ora 

valida e, pertanto, la sua riqualificazione e potenziamento che si intende realizzare con questo intervento restituirà tutta la originaria 

funzione e, al contempo, ponendosi in sinergia con il resto degli interventi nella zona, originerà consistenti flussi di domanda valutabili 

in un 20/30% in più rispetto agli attuali valori. 
  
  

F.3 - CAPACITÀ DEL PROGETTO DI CONSEGUIRE STANDARD DI ELEVATA SOSTENIBILITÀ 
FINANZIARIA E ORGANIZZATIVA 

  
  

F.4 - DIMENSIONE FINANZIARIA E RAPPORTO COFINANZIAMENTO/CONTRIBUTO 

  
Progetti infrastrutturali settore Turismo (investimento ammissibile ) 
  

 
  

 
  

 
  
Progetti infrastrutturali settore Commercio (investimento ammissibile ) 
  

 
  

 
  

 
  
Aliquota di richiesta del contributo PIUSS  
  

 
  

 
  

 
  

 
  
  

L'intervento prevede il conseguimento di certificazione ISO 14001

L'intervento prevede il conseguimento di gestione EMAS

Possesso della certificazione di responsabilità sociale SA8000

Possesso della certificazione OHSAS 18001 (sistema di gestione della sicurezza e della 
salute dei lavoratori

Da 500.000 a 1.000.000 €

Da 1.000.001 a 2.000.000 €

Oltre 2.000.000 €

Da 50.000 a 200.000 €

Da 200.001 a 350.000 €

Oltre 350.000 €

Da 0 A 40 %

Da 40,01 A 45 %

Da 45,01 A 50 %

Da 50,01 A 60 %
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SEZIONE G) REQUISITI DI PREMIALITÀ 

  

G.1 - REQUISITI OCCUPAZIONALI 

  

G.2 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED EDILIZIA SOSTENIBILE 

  
Evidenziare, in sintesi, la capacità del progetto di utilizzare l'innovazione tecnologica per promuovere e qualificare l'offerta di servizi 
(max 1000)  

 
? 
  
Evidenziare, in sintesi, la capacità del progetto di utilizzare, laddove ricorrano lavori di costruzione e ristrutturazione, metodi di edilizia 
sostenibile (max 1000)  

 
Le strutture in conglomerato cementizio saranno rivestite con malta per intonaco strutturale, vibrorinforzato, ad alta traspirabilità, per 

interni, a base di calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, acido tartarico, sale di Vichy e fibre vegetali., le coperture saranno 

impermeabilizzate mediante membrana bentonitica impermeabile (contenente 8 kg/m² di bentonite di sodio preidratata ad alta densità), 

laminata sotto vuoto in adesione a due geotessili sintetici. L’illuminazione avverrà mediante un sistema ottico di captazione della luce, 

proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla 

struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno. L’acqua sanitaria sarà riscaldata mediante un sistema di riscaldamento a 

livello individuale, costituito da sistemi solari attivi con uno o due collettori che funzionano per circolazione naturale (effetto 

termosifone) e non necessitano di organi meccanici e di regolazioni elettriche. I collettori saranno collegati ad un serbatoio di accumulo 

d'acqua, posto sopra di essi. Gli impianti idroelettrici saranno compatti, di piccole dimensioni, generatori di potenza da 50 W a 5 kW per 

la fornitura di energia al consumo (120V 224V 380V); integrabili con i normali circuiti esistenti  
  
  

G.3 - CREAZIONE DI RETI 

  

  

G.4 - COMPLETAMENTO FUNZIONALE 

  

  

G.5 - LIVELLO DI CANTIERABILITÀ DELL'INIZIATIVA 

  

  

  
  

Indicatore Unità di misura Valore atteso

Nuovi occupati generati dall'infrastruttura in fase di esercizio U.L.A. 15

Nuova occupazione femminile generata dall'infrastruttura in fase di esercizio U.L.A. 10

L'intervento prevede la creazione di reti con altre strutture finanziate a valere sulla medesima 
misura di intervento

L'intervento prevede il completamento funzionale di iniziative già in corso di realizzazione

Bando di gara d'appalto pubblicato

Esperite procedure di legge per individuare l'affidatario dei lavori e/o forniture
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Modulo per la presentazione della istanza di cofinanziamento per operazioni inserite in piani integrati di sviluppo urbano sostenibile 
(PIUSS)  

LINEA INTERVENTO 5.2  
Interventi di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale nei contesti urbani 

funzionali alla fruizione di un turismo sostenibile  

  
SCHEDA PROGETTUALE PRELIMINARE 

(Art. 9, comma 1, lettera d, Disciplinare PIUSS 
DGRT n. 205 del 17.03.2008 - BURT n. 13 del 16.03.2008) 

  
Alla Regione Toscana

D.G. Sviluppo Economico
- Settore "Gestione Programmi Comunitari"

Via di Novoli, 26
50127 FIRENZE

per il tramite del Comune di Carrara(MS)
  
Oggetto: PIUSS Carrara e Massa Un Territorio da Rivivere - VALORIZZAZIONE ARCHITETTONICA CASTELLO MALASPINA - 
LOTTI 1 E 2 
  

SEZIONE A) - ISTANZA 

Il Sottoscritto ROBERTO PUCCI  nato a MASSA  ( MS ) il 20/09/1947  CF PCCRRT47P20F023N  Tel 0585 4901  fax 

0585 41245  e-mail SINDACO@COMUNE.MASSA.MS.IT  in qualità di legale rappresentante dell'ente comune di massa  

avente sede legale nel comune di Massa(MS)  Via e n. via porta fabbrica 1  CAP 54100  Provincia MS  CF/PIVA 

00181760455  con la presente fa istanza di cofinanziamento, ai sensi dell'Avviso approvato con Decreto DGSE 26 Maggio 2008, n. 

2326 (BURT n. 24 del 11.06.2008) per l'operazione denominata VALORIZZAZIONE ARCHITETTONICA CASTELLO 

MALASPINA - LOTTI 1 E 2  RUP: ARCH. MORESSA LUCA  Tel: 0585 490372  Fax: 0585 41245  e-mail 

luca.moressa@comune.massa.ms.it  ed inserita nella proposta di Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PIUSS) 

denominato PIUSS Carrara e Massa "Un Territorio da Rivivere"  e presentata dal comune 

proponente/coordinatore di Carrara(MS)  e localizzata nel comune di Massa(MS)  via e n. DEL FORTE 1  
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SEZIONE B) LOCALIZZAZIONE 

  

Localizzazione dell'operazione (riferimenti catastali delle strutture interessate dalla specifica operazione, da indicare separatamente 

per ciascun immobile oggetto di intervento) 

  

ALLEGARE IN UPLOAD IDONEA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA DISPONIBILITÀ DEI 
TERRENI/IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTO. 
NEL CASO IN CUI I SOGGETTI BENEFICIARI SIANO DIVERSI DAGLI ENTI PUBBLICI ED 
INCLUSI AL PUNTO II.2 DEL DAR ALLEGARE IN UPLOAD LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
ATTO COSTITUTIVO, STATUTO, ISCRIZIONE CCIAA (SE DOVUTA)  

  

Documento allegato: VISURA CATASTALE SUB1.pdf - Tipo: * Altro * 

Documento allegato: ESTRATTO MAPPA FG81.PDF - Tipo: * Altro * 

Documento allegato: ESTRATTO MAPPA CATASTALE.pdf - Tipo: * Altro * 

Documento allegato: convenzione.zip - Tipo: * Altro * 

  

  

Dati Catastali N.C.T

N. Comune Sezione Foglio Mappale Superficie Intestatario

1 MASSA  81 
432- 433 - 437 - 452 - 453 - 454 - 457 - 

471 
 

DITTE VARIE ( SOGGETTE AD 

ESPROPRIO) 

2 massa   82 29 - 31 -   
ITTE VARIE ( SOGGETTE AD 

ESPROPRIO) 

3 massa  83 25  
demanio dello stato ministeri pubblica 

istruzione  

Dati Catastali N.C.E.U.

N. Comune Sezione Foglio Particella Subalterno Superficie Intestatario

1 MASSA  83 25  13602 MQ 
DEMANIO DELLO STATO MINISTERO PUBBLICA 

ISTRUZIONE  
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C.1 - TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO 

  

AUTONOMIA TECNICA E FUNZIONALE: 

  

 

 

  

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: 

  

 

  

 

  

Identificazione dell'intervento (caratteristiche dimensionali, tipologiche, tecnologiche, strategiche del progetto; autonomia tecnica e 

funzionale del progetto, con particolare riferimento al caso in cui l'operazione proposta costituisca un singolo lotto funzionale di un 

progetto complessivo più ampio ed articolato; in tale ultimo caso, inoltre, esplicitare l'eventuale presenza nella Linea di Attività 5.2 

degli altri lotti funzionali, identificando in modo univoco il titolo delle operazioni relative; rapporti con la domanda attuale e potenziale 

che emerge dal sistema socio economico del territorio di riferimento con la descrizione dei servizi offerti a seguito dell'entrata in 

funzione del progetto) (max. 2000 Battute)  

L'operazione proposta è un progetto unitario

L'operazione proposta costituisce un lotto funzionale di un progetto complesso

Valorizzazione beni culturali/paesaggistici

Valorizzazione attività culturali/spettacolo

Per quanto riguarda l'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA’ E FRUIBILITA’ MEDIANTE SCALA MOBILE si prevede la 

realizzazione di due corpi distinti di scale mobili e di un percorso pedonale: il primo corpo collega il centro storico di Massa con il 

Convento del Carmine e copre un dislivello di 38 mt, mentre il secondo collega quest'utlimo con Via del Forte e copre un dislivello di 20 

mt. I due gruppi di scale mobili sono collegati tra loro attraverso il percorso pedonale esistente che segue l'andamento del terreno e 

che copre un dislivello di circa 6 mt. Tutte le scale mobili sono affiancate da scale di servizio in muratura. Lungo il percorso sono inoltre 

previste due terrazze belvedere. L'accesso al sistema avviene da Via Prado, attraverso un edificio esistente recentemente ristrutturato 

a fini commerciali ma non ancora utilizzato. Il primo tratto del percorso (per uno sviluppo lineare di ca. 35 mt.) è interrato in modo da 

sottoattraversare i ruderi del bastione alla base della collina. La restante parte è realizzata in trincea, con muretti di protezione rivestiti 

in pietra e una pensilina in cls armato che sarà ricoperta dalla vegetazione, in modo da favorire l'integrazione della struttura nel 

paesaggio. Interventi di sistemazione paesaggistica sono inoltre previsti lungo tutto il percorso. Le scale mobili hanno una larghezza di 

80 cm e altezze variabili tra i 6 e i 12 metri. Sono concepite unicamente come impianti di risalita. Per la discesa sono infatti utilizzabili 

sia le scale di servizio, sia, preferibilmente, il percorso storico attraverso Via Piastronata. Per quanto riguarda il RECUPERO E 

SISTEMAZIONE PARTI MEDIEVALI E RINASCIMENTALI si prevede di effettuare un insieme organico di operazioni atte a restaurare 

e rifunzionalizzare alcune parti del complesso ( specie per la parte del palazzo malaspiniano) quali le loggette rinascimentali - 

comprese le relative impermeabilizzazioni, i camminamenti esterni lato Viareggio, il restauro di infissi, il rifacimento di parti elettriche e 

di sorveglianza, i ripristini di paramenti murari ed il restauro - con conseguente impermeabilizzazione della volta di ingresso al corile 

delle cannoniere.  

  

Descrizione di come l'operazione contribuisce al raggiungimento degli obiettivi generali del PIUSS (max 1000)  

Il Territorio Apuano: ha, più che mai, la necessità di comunicare se stesso. Coloro che vi abitano lo conoscono nei dettagli, chi non vi 

abita lo conosce solo superficialmente per la presenza del marmo o per le sue spiagge. Anche il territorio Apuano se vuole essere 

parte del generale processo di fruizione che oggi chiamiamo consumo, sia turistico che commerciale dei luoghi, deve competere 

mettendo a sistema ogni sua risorsa: dal mare, alle cave, all'ambiente montano fino ai beni culturali e architettonici dei centri storici. 

Tutte queste risorse costituiscono merci che, attraverso i nostri saperi, dobbiamo utilizzare per valorizzare il nostro territorio, quasi quali 

risorse industriali, anzi, postindustriali, visto che l'industria non esiste più. Nel concreto si intende passare da un turismo balneare, 

player principale con 1.400.000 presenze annue ufficiali, ma non sufficiente, ad un turismo più sofisticato: colto e sensibile, attento 

anche ad una ricerca culturale di qualità, capace di trasformare il proprio soggiorno in un'esperienza esclusiva attraverso un'offerta che 

sappia coniugare storia, arte, musica e cultura ai migliori servizi di accoglienza, sviluppando concetti di “complementarietà” tra queste 

risorse e non di “concorrenzialità”. In particolare Massa ha, pertanto, deciso di puntare su prodotti culturali di qualità e nuove attrattive, 

riqualificando le proprie piazze monumentali (piazza Degli Aranci, piazza Mazzini), il Castello, il complesso della Madonna del 

Carmine, i percorsi della via Francigena, la ricostruzione del Giardino ducale, l'ampliamento della Biblioteca civica; interventi che 

andranno a integrare gli asset portanti della rinnovata offerta culturale, facendo di Massa una città da ri-vivere e scoprire ogni giorno.  

  

Contributo dell'operazione al progetto di sviluppo economico e di rigenerazione urbana alla base del PIUSS (evidenziare le azioni di 

recupero, riqualificazione, riconversione e valorizzazione del patrimonio urbano esistente previste dall'intervento, ovvero il concorso 

delle nuove edificazioni previste alla riqualificazione degli assetti territoriali ed insediativi esistenti nonché alla prevenzione e al 
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recupero di situazioni di degrado ambientale e funzionale, in attuazione del principi di governo del territorio della L.R.1/2005) (max 

2000)  

Obiettivo del progetto è il miglioramento delle condizioni di fruibilità del Castello Malaspina - la principale emergenza storico-

architettonica di tutto il comprensorio apuano - attraverso un duplice livello di interventi: da un lato il completamento delle azioni di 

recupero e di sistemazione delle parti medievali e rinascimentali del complesso; dall'altro la valorizzazione e il potenziamento dei 

collegamenti pedonali tra il Castello e il centro storico, compresa la realizzazione di un sistema di risalita mediante scale mobili a partire 

da Via Prado. Tale soluzione rappresenta, tra i diversi sistemi meccanizzati utilizzati in situazioni simili, quella più flessibile e adattabile 

al contesto, quella di più semplice gestione, ma anche la modalità di avvicinamento al monumento potenzialmente più suggestiva per il 

visitatore. Al valore culturale dell'operazione si aggiungono gli effetti attesi di qualificazione urbana e promozione economica 

conseguenti la possibilità di integrare in un unico sistema pedonale i due elementi – centro città e Castello Malaspina - che 

maggiormente identificano l'insediamento storico, che fino ad oggi – proprio a causa delle oggettive difficoltà di accesso al castello – 

sono di fatto vissuti e percepiti tanto dai residenti che dai turisti come entità separate. La sinergia fra il presente progetto e la prevista 

realizzazione delle opere necessarie per rendere utilizzabili gli spazi del castello per usi fieristici è parte integrante di questa strategia 

tesa a rafforzare anche in chiave funzionale il legame fra i due fondamentali capisaldi urbani di Massa, nella logica di valorizzazione e 

“messa in rete” delle risorse territoriali locali che informa nel suo insieme la proposta di PIUSS. L'intervento si pone quindi in coerenza 

con gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalla L.R. 1/2000, e coi criteri di tutela e valorizzazione degli insediamenti di cui all'art. 37 

della stessa legge e relativo Regolamento di attuazione.  

  

Rispetto delle pari opportunità (evidenziare la capacità di impatto dell'operazione rispetto all'eliminazione delle ineguaglianze e dei 

fattori di discriminazione, alla promozione della parità tra uomini e donne, alla creazione di occupazione femminile) (max 1000)  

Nonostante gli sforzi fin’ora compiuti sia a livello di stati nazionali sia attraverso le politiche della Comunità, anche con la proclamazione 

dell’anno 2007 “Anno europeo delle pari opportunità per tutti”, a tutt’oggi vi sono ancora forti disuguaglianze di genere. Uno dei punti di 

forza nella progettazione degli interventi inseriti nel PIUSS è stato il porre specifica attenzione nel garantire alle donne l’accesso al 

lavoro, migliorarne le condizioni di vita e di lavoro e promuovere la partecipazione femminile alla creazione di attività socio economiche. 

L’intervento: “Valorizzazione architettonica e miglioramento della accessibilità e fruibilità del Castello Malaspina” si prevede che possa 

aumentare il numero dei visitatori del 30/40% in più l’anno. Quindi il patrimonio storico-culturale può costituire senz’altro un utile fattore 

di sviluppo per attività imprenditoriali ed economiche, di particolare rilevanza sul piano qualitativo e dei soggetti potenzialmente 

coinvolgibili. E’ da considerare che le iniziative turistiche, attivabili in modo integrato con gli interventi di conservazione del patrimonio 

storico, possono essere gestite in misura significativa, da giovani e da donne  

  

Eventuale capacità dell'operazione di valorizzare e tutelare i caratteri morfologici del tessuto insediativo, migliorando la connotazione 

dei luoghi e del paesaggio, nonche' di contribuire al recupero dei centri urbani come ambiti di socializzazione e di identità della 

comunità locale (max 1000)  

L'intervento è volto a rafforzare l'identità e riconoscibilità di Massa nel panorama delle città toscane a partire dalla valorizzazione del 

suo monumento più rappresentativo, in relazione al contesto urbano. Il potenziamento e la riqualificazione architettonica e 

paesaggistica dei percorsi di accesso al Castello contribuiranno inoltre a migliorare e rafforzare l'immagina delle aree e dei tessuti 

interessati, nonché al riordino paesaggistico della collina oggi sopraffatta dalla vegetazione spontanea. In questa prospettiva, la 

collocazione dell'accesso alle scale mobili su Via del Prado, in prossimità di uno dei parcheggi di attestamento al centro, costituisce una 

forte leva per superare le condizioni di marginalità e degrado che caratterizzano attualmente la punta meridionale della città storica. 

L'obiettivo è dunque quello di restituire al Castello Malaspina un ruolo “attivo” di caposaldo urbano in una logica di sistema con gli altri 

“luoghi notevoli” della città  

  

Descrizione della coerenza del progetto con la programmazione regionale e provinciale, territoriale e di settore con particolare 

riferimento a:  

- rispetto delle salvaguardie previste dal PIT;  

- coerenza con gli strumenti, strategie ed obiettivi del PASL e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale(PTCP) ;  

- coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti, in particolare con il piano strutturale ed il regolamento urbanistico (max 1000)  

COERENZA PTC : L’intervento ricade in ambito appartenente al sistema territoriale MS (art. 10, 21 c.16 NTA). Il Castello è 

un'invariante del PTC cui è associata funzione volta ad assicurare corretto rapporto tra fruizione e finalità di conservazione per finalità 

di turismo integrato. La nuova accessibilità meccanizzata deve essere valutata in relazione al vincolo di tutela paesaggistica dell’area 

circostante il castello e con le interferenze con la sua cinta muraria COERENZA PIT :Intervento inquadrabile nell’ambito del 

metaobiettivo “città policentrica toscana” quale invariante strutturale dello statuto del PIT per la quale si traguardano obiettivi di 

integrazione e qualificazione con le prescrizioni di cui agli art. 9 c.12; art.10 c.3,4. in relazione alle caratteristiche specifiche sono da 

prendere in considerazione gli art. 31 e 32 del PIT riferiti ai beni paesaggistici di interesse unitario regionale e le salvaguardie art.36  
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C.2 - UPLOAD PROGETTO 

  

Elaborati costituenti il "progetto preliminare" approvato, secondo quanto stabilito dall'art. 93 del D. Lgs. 163/2006. O eventuali elaborati 

costituenti progetti definitivi / esecutivi 

  

Documento allegato: relazione prelim castello 2 lotto cultura.pdf  - Tipo: * Altro *  

  

Documento allegato: CME preliminare castello 2 lotto cultura.pdf  - Tipo: * Altro *  

  

Documento allegato: CME preliminare castello 1 lotto - scala- cultura.p df  - Tipo: * Altro *  
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SEZIONE D) INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO-URBANISTICO DELL'OPERAZIONE 

  

D.1.A - CONFERENZA DI SERVIZI 

 

 

Non necessaria

Necessaria ma non ancora formalizzata

 Necessaria e formalizzata in data

  

Enti coinvolti

1 Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. 

D.1.B - QUADRO DEI VINCOLI 

L'operazione ricade in zona soggetta a: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vincolo idrogeologico

rischio idraulico

rischio frana

vincolo paesistico

vincolo archeologico

vincolo storico-artistico

vincolo sismico

servitu' militari

altri vincoli ostativi alla realizzazione

specificare.... 

  

L'operazione ricade in zona di: 

  

 

 

 

 

rispetto ferroviario

rispetto autostradale

rispetto stradale

altro

specificare.... 

  

D.1.C - CONFORMITÀ A NORME DI CARATTERE AMBIENTALE/URBANISTICO  

L'operazione e' soggetta a: 

  

 

 

 

 

VIA nazionale

VIA regionale

rischio di incidente rilevante

altro

specificare.... 

  

L'operazione ha ricadute su: 

  

Sito di interesse comunitario 

  

Sito di Protezione Speciale 

  

Riserva Naturale 

  

Altro.. specificare 

  

 

 

Il progetto è conforme al Regolamento Urbanistico

Il progetto non è conforme al Regolamento Urbanistico
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D.1.D - QUADRO DI SINTESI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI/PROCEDURE NECESSARI 
ALL'AVVIO A REALIZZAZIONE DELL'OPERA DI COMPETENZA DI ENTI TERZI 

Atto Soggetto competente Emanato Da emanare

PARERE VINCOLO STORICO CULTURALE 

ARCHEOLOGICO 
SOPRINTENDENZA LUCCA  30/06/2009 

PARERE VINCOLO IDROGEOLOGICO PROVINCIA MS  30/06/2009 

DEPOSITO SISMICO REGIONE TOSCANA EX GENIO CIVILE  30/09/2009 

D.1.E - CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma di attuazione

Descrizione Fase Data inizio Data fine Estremi atto di approvazione n_ del

Studio di fattibilità

Progettazione preliminare 26/01/2009 20/02/2009 71 28/02/2009

Progettazione definitiva 20/03/2009 30/04/2009

Progettazione esecutiva 12/05/2009 30/06/2009

Aggiudicazione appalto 10/09/2009 05/10/2009

Inizio lavori 10/11/2009

Fine lavori 10/09/2010

Collaudo / Certificato di regolare esecuzione 01/10/2010 30/12/2010

Entrata in funzione 01/02/2011 01/03/2026

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI 

 

 

 

Il progetto si concluderà entro tre anni dalla approvazione del PIUSS

Il progetto NON si concluderà entro tre anni dalla approvazione del PIUSS

  

D.1.F - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Criticità ambientali connesse all'operazione (evidenziare i fattori di criticità ambientale dell'operazione in relazione alle sensibilità 

ambientali del territorio) (max 1000)  

 

L’intervento si colloca nella zona di criticità ambientale “Massa Carrara”, definita con delibera di Giunta n.15 del 3 febbraio 2003, 

pubblicata in “segnali in Toscana 2006”, indicatori ambientali e quadri conoscitivi per la formazione del PRAA 2007-2010, e riproposta 

dal PRAA 2007-2010, in cui si evidenziano, quali fattori di pressione ambientale principali, oltre all’alta concentrazione di siti 

contaminati, l’inquinamento atmosferico legato al traffico e al riscaldamento domestico. In particolare, un importante elemento di 

sensibilità ambientale associabile a questo intervento è la possibilità di incremento di traffico veicolare che, nell’auspicata ipotesi di 

incremento turistico, potrebbe aumentare la pressione ambientale derivante. L’intervento non collide con altre sensibilità ambientali del 

territorio 

  

Rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità (max 1000)  

 

Il progetto rispetta per sua natura i criteri di salvaguardia e risparmio delle risorse naturali e ambientali, già affermati nei documenti 

programmatici di Agenda XXI del Comune di Massa (Introduzione e indirizzi generali, 19/01/06). Trattandosi di un progetto di restauro, 

esso fa del recupero e risanamento del patrimonio esistente la sua filosofia di base:ciò implica, nella fase di cantiere, una minor 

produzione di rifiuti e dei trasporti connessi. Nella fase di gestione, l’utilizzo di una struttura realizzata con materiali locali ed 

ecocompatibili. La realizzazione della scala mobile di collegamento da valle, consente un accesso pedonale diretto, partendo dal 

parcheggio esterno al centro città e riducendo quindi il traffico veicolare. Esso rientra nella maglia di progetti di recupero del patrimonio 

esistente a fini culturali volti al “recupero e riadattamento funzionale di quella porzione di territorio che si trova oggi in ampio stato di 

degrado a ridosso del centro storico ed all’interno del centro storico”(dalla relazione introduttiva al PIUSS), ed è in sin 
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Azioni volte a ridurre le pressioni ambientali dell'intervento (max 1000)  

 

Con riferimento alle Pressioni Ambientali analizzate nell’allegato 1 al PRAA 2007-2010, e ai fattori di criticità ambientale sopra 

evidenziati, l’intervento non comporta nuove o più marcate pressioni ambientali. Nel dettaglio:Mobilità (inquinamento da rumore, gas di 

scarico, rumore e traffico): la pressione ambientale specifica viene ridotta con la realizzazione di aree di parcheggio ad hoc a valle (Ex 

mercato ortofrutticolo, Parcheggio Martana), il potenziamento del percorso pedonale di accesso dal centro abitato e la realizzazione 

della scala mobile di accesso da Porta Martana.Inquinamento da Scarichi (acque reflue): il restauro prevede anche, ove necessario, il 

rifacimento o il miglioramento del sistema di scarico fognario, pertanto comporta una mitigazione della pressione ambientale legata agli 

scarichi fognari.Inquinamento dell’aria da consumi energetici: ridotto, grazie all’uso di fonti di energia rinnovabili (pannelli solari, 

fotovoltaico), coerentemente con l’ Obiettivo Specifico 2 – Fer Al 20% Nel 2020 Ed Efficienza Energetica del Piano di Indirizzo 

Energetico Regionale (PIER), approvato dal Consiglio Regionale in data 8/7/2008  

  

Sezione per l'upload di documenti di supporto alle informazioni generali fornite: 

  

� Certificato di destinazione urbanistica  

� Eventuale dichiarazione di compatibilità con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici, oltre che con gli 

strumenti urbanistici vigenti  

� Eventuale dichiarazione che le eventuali nuove edificazioni previste per la realizzazione dell'operazione rispettano la 

disposizioni di cui all'art. 1, lettera d del disciplinare  

� Eventuali verbali di conferenze già attivate  

� Eventuali documenti comprovanti la sostenibilità ambientale  

� ALTRO  

Documento allegato: CDU PIUSS 1- cultura.pdf  - Tipo: * Altro *  
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SEZIONE E) REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

  

E.1 - LIVELLO DI PROGETTAZIONE 

  

Livello di progettazione PP 

  

Atto di approvazione Documento allegato: delibgm_cop_new_rep n. 71.pdf  - Tipo: Delibera  

 

Eventuale upload della copia dell'atto dell'organo competente del soggetto proponente, con il quale si formalizza l'inserimento del 

progetto nel piano triennale delle opere pubbliche Documento allegato: PIUSS 2009.zip  - Tipo: Delibera  

 

E.2 - DIMENSIONE FINANZIARIA 

  

 Dimensione finanziaria non inferiore a 300.000,00 EUR

  

E.3 - DISPONIBILITÀ DEL PIANO DI GESTIONE 

  

 Presenza di un piano di gestione dell'infrastruttura

  

Documento allegato: Castello Malaspina E3- modificato 5-03-09.doc  - Tipo: * Altro *  

 

E.4 - INSERIMENTO IN ATTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE 

  

Inserimento in atti di programmazione regionale tra cui 

  

 Parco progetti costituito nell'ambito delle procedure di attuazione del Programma Pluriennale 

degli Investimenti strategici nel settore dei Beni culturali (Deliberazione G.R. n. 90/2006)

  

Attività istruttorie inerenti la formazione degli Accordi di Programma Quadro Stato-Regione

  

E.5 - COERENZA PROGRAMMATICA 

  

L'intervento e' inserito nel PASL della Provincia di MASSA CARRARA 
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SEZIONE F) REQUISITI DI SELEZIONE 

  

F.1 - IMPATTO SOCIO-ECONOMICO 

  

Evidenziare la capacità del progetto di attivare consumi turistici collegati alla fruizione del patrimonio culturale nei contesti urbani(max 

1000)  

L' offerta turistica della città si è storicamente connotata come un' offerta essenzialmente balneare, legata specificamente al periodo 

estivo; il Castello Malaspina è sempre risultato penalizzato da tale unicità di tematiche, restando marginale rispetto ai flussi turistici. Il 

complesso degli interventi punta innanzitutto a garantire una accessibilità semplice che oggi manca del tutto, e quindi a rendere 

possibile l' attuazione all' interno della struttura di attività in grado di costituire una attrattiva per i turisti. Un elemento cruciale sarà l' 

inserimento delle attività del Castello, rese possibili dalla infrastutturazione attuata col progetto, nella programmazione stagionale 

diffusa presso i turisti.  

  

Evidenziare la capacità del progetto di generare occupazione (con particolare riferimento all'occupazione femminile) e di contribuire 

all'eliminazione delle ineguaglianze (max 1000) 

La struttura gestionale attuale prevede essenzialmente un rapporto convenzionale con l' Istituto per la Valorizzazione dei Castelli; la 

quantità di persone (guide, hostess, personale scientifico) che l' Istituto mette a disposizione è commisurata al numero dei visitatori 

(3000 nel 2008). Il progetto punta a creare le condizioni per un drastico incremento dei visitatori, e a tale aumento sarà commisurato un 

aumento del personale, cioè dell' occupazione. Il mercato occupazionale locale cui attingere risulta al momento attuale essenzialmente 

femminile.  

  

F.2 - QUALITÀ AMBIENTALE DEL PROGETTO 

  

Evidenziare la sinergia del progetto con le politiche di riqualificazione ambientale e paesaggistica (max 1000)  

Nonostante l'antropizzazione delle pendici della collina su cui sorge il castello l’area presenta ancora aspetti e caratteri naturalisti di 

rilevante interesse. Da ciò la decisione di definire un piano di recupero del manufatto e di inserimento ambientale della nuova scala 

mobile essterna e dei relativi annessi impostato come inquadramento urbanistico teso a formulare un’ipotesi di evoluzione del 

paesaggio che persegua gli obiettivi fondamentali della salvaguardia ecologica. Da un lato quindi la tutela, la formazione e lo sviluppo 

dei biotipi naturali e seminaturali, dall’altro la tutela di quel patrimonio culturale prodotto dall’uomo nel suo secolare rapporto tra la 

collina e la città. Da ciò il Progetto si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi: valorizzazione del patrimonio vegetazionale 

esistente e la ricostituzione di quelle parti distrutte o compromesse;riqualificazione e tutela delle parti costruite e storiche; realizzazione 

di una rete di percorsi pedonali e meccanizzati e conseguente recupero degli assi di collegamento tra l'abitato ed il castello; tutela 

dell’aree a verde di margine e riqualificazione delle aree di frangia incluse fra l’abitato e il castello ; inserimento paesaggistico dei due 

gruppi di scale mobili collegati tra loro attraverso il percorso pedonale esistente che segue l'andamento del terreno col primo tratto del 

percorso interrato in modo da sottoattraversare i ruderi del bastione alla base della collina; La restante parte è realizzata in trincea, con 

muretti di protezione rivestiti in pietra e una pensilina in cls armato che sarà ricoperta dalla vegetazione, in modo da favorire 

l'integrazione della struttura nel paesaggio. Interventi di sistemazione paesaggistica sono inoltre previsti lungo tutto il percorso.  

  

Evidenziare l'adozione di soluzioni progettuali finalizzate al contenimento delle pressioni ambientali(max 1000)  

Le maggiori criticità sono riconducibili all’inquinamento atmosferico causato dall’intenso traffico veicolare cittadino: per quanto sopra la 

realizzazioe della scala mobile e la conseguente limitazione del traffico veicolare verso il castello contribuità a limitare le pressioni 

ambientali nell'area oggetto del PIUSS nell'ottica di una sostenibilità consapevole. Il progetto risponde ai criteri regionali di valutazione 

di sostenibilità che preveda l’analisi degli effetti degli investimenti nei confronti dei seguenti aspetti ambientali: 1. Acqua 2. Suolo 3. 

Energia 4. Aria 5. Utilizzo prodotti chimici 6. Biodiversità e paesaggio In particolare ci si propone: - Riduzione al minimo dell’impiego 

delle risorse energetiche non rinnovabili; - Utilizzo delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione; - Uso e gestione 

corretta, dal punto di vista ambientale, dei materiali di scarto e dei rifiuti; - Recupero e miglioramento degli habitat e dei paesaggi; - 

Conservazione e miglioramento della qualità dei suoli e delle risorse idriche; - Miglioramento della qualità delle risorse storiche e 

culturali; - Miglioramento della qualità dell’ambiente locale; - Contributo alla protezione dell’atmosfera Con riferimento alle Pressioni 

Ambientali analizzate nell’allegato 1 al PRAA 2007-2010, le adozioni progettuali specifiche:Scala mobile: comporta una sensibile 

riduzione della pressione ambientale legata alla “mobilità” (inquinamento da rumore, gas di scarico, rumore e traffico). Essa infatti 

collega il castello con la zona a valle, in prossimità del Parcheggio Martana, e non distante dal parcheggio previsto nell’ex mercato 

ortofrutticolo, permettendo così un agevole accesso pedonale al castello. 
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Evidenziare l'adozione di soluzioni progettuali finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti (max 1000)  

L’intervento prevede che gli impianti ( elettrici) e i macchinari ( idraulici) messi in opera prevedano una riduzione delle emissioni e una 

periodica manutenzione aifini del controllo delle emissionie che sia previsto un piano di monitoraggio delle emissioni relativo alla 

realizzazione dell’ impianto L’intervento prevede che siano inseriti sistemi per la riduzione delle emissioni derivanti della realizzazione 

degli impianti termici e che siano installate caldaie certificate ai fini della riduzione delle emissioni della struttura L’intervento prevede 

che siano inseriti sistemi per la riduzione dell’inquinamento acustico (rumorosità) derivanti della realizzazione dell’ impianto Il progetto 

prevede che siano identificate esattamente tutte le sostanze pericolose (D.lgs 626/94 e D.Lgs 242/96) (detergenti, ecc.) utilizzare per la 

pulizia della struttura o degli impianti o macchinari e che tali sostanze vengono stoccate in modo sicuro, tale da non provocare danni 

all’ambiente in caso di sversamento accidentale Scala mobile: riduzione delle emissioni da gas di scarico, grazie anche al fatto che 

essa collega il castello ad uno dei parcheggi esterni al centro storico (Martana)Rifacimento e/o miglioramento del sistema di scarico 

fognario: comporta una riduzione dell’inquinamento dell’acqua. 

  

Evidenziare l'adozione di soluzioni progettuali finalizzate al risparmio energetico(max 1000)  

Per la struttura o gli impianti saranno installati sistemi per la riduzione del consumo di acqua e riutilizzo dell'acqua piovana. Saranno 

installati contatori volumetrici necessari alla verifica del risparmio idrico ; installazione di sistemi per la riduzione dei consumi energetici 

e possibilità di utilizzare fonti di energia rinnovabile, utilizzo di sistemi di spegnimento automatico dell’illuminazione nelle aree 

comuni ;gli impianti e i macchinari acquistati saranno dotati di dispositivo di regolazione automatica/ termostatica Il progetto prevede 

che gli impianti o macchinari acquistati siano a basso consumo di energia L’area del castello sarà raggiungibile o a piedi, o attraverso 

la scala mobile, entrambe soluzioni che portano ad una riduzione del consumo di gas di scarico. Saranno inoltre introdotti pannelli 

solari e fotovoltaici, per l’alimentazione degli impianti elettrico e termico.  

  

Adesione a sistemi di certificazione ambientale

  

F.3 - QUALITÀ PROGETTUALE 

  

Capacità del progetto di utilizzare l'innovazione tecnologica per promuovere e qualificare l'offerta di servizi(max 1000)  

Nella promozione dei servizi l'innovazione tecnologica non si esaurisce solo in un aumento della produttività e nella conseguente 

realizzazione di economie di costo. Il progresso tecnico si traduce infatti anche nell'offerta di nuovi servizi, nel miglioramento della 

qualità della gestione e nello sviluppo di nuove opportunità di marketing. La stessa struttura organizzativa e il processo decisionale 

finiscono per essere influenzati dalle nuove tecnologie informatiche.Dotare le varie zone interessate, in particolare le zone coperte, le 

terrazze panoramiche , i percorsi meccanizzati ed i cortili del maniero di impianti multimediali che consentano non solo una 

informazione storico culturale dell'emergenza storica , ma anche sul territorio, sulle tradizioni, sui metodi di lavoro, sulle aziende,ivi 

operanti sui luoghi , negozi, ristoranti insomma su tutto il circuito offre all'utenza sia essa turistica che culturale potrà apportare 

significativi benefici all'intera area oggetto dell'intervento. 

  

Capacità del progetto di attivare flussi di domanda significativi (max 1000)  

IL CASTELLO, PER SUA CONNOTAZIONE STORICA, FA DEL REQUISITO DELL'INACCESSIBILITA'UNO DEGLI ELEMENTI DI 

CONNOTAZIONE POSITIVA; TALE ELEMENTO, FORTEMENTE EVIDENTE NEL CASO SPECIFICO DEL,CASTELLO MALASPINA, 

FINISCE CON DIVENIRE, ALL'ATTUALITA', UN FRENO ALLO SVILUPPO TURISTICO ED ALLA FRUBILITA DEL BENE. IL 

PROGETTO MIRA PERTANTO AD UN DUPLICE OBIETTIVO : PRESEVARE LA CONNOTAZIONE STIORICA - E LA 

CONSEGUENTE CONSERVAZIONE DEL BENE STORICO IN QUANTO TALE -, E PERMETTERE COMUNQUE AI TURISTI, 

ANCHE ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLA PREVISTA NUOVA SCALA MOBILE ED ALLE POSTAZIONI 

MULTIMEDIALI POSIZIONATE SIA LUNGO IL PERCORSO COLLINARE SIA ALL'INTERNO DEL MANIERON- UNA DIVERSA E 

MODERNA FRUIZIONE DELL'EMERGENZA STORICA E CULTURALE - 

  

SEZIONE G) REQUISITI DI PREMIALITÀ 

  

G.1 - CONCENTRAZIONE TEMATICA DEL PROGETTO 

  

 Percorsi culturali articolati su scala locale, regionale, nazionale ed internazionale
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  Circuiti culturali per la fruizione di servizi didattico-educativi e di spettacolo

Reti informative territoriali sui beni culturali per l'innovazione e l'economia della conoscenza
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Modulo per la presentazione della istanza di cofinanziamento per operazioni inserite in piani integrati di sviluppo urbano sostenibile 
(PIUSS)  

LINEA INTERVENTO 5.2  
Interventi di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale nei contesti urbani 

funzionali alla fruizione di un turismo sostenibile  

  
SCHEDA PROGETTUALE PRELIMINARE 

(Art. 9, comma 1, lettera d, Disciplinare PIUSS 
DGRT n. 205 del 17.03.2008 - BURT n. 13 del 16.03.2008) 

  
Alla Regione Toscana

D.G. Sviluppo Economico
- Settore "Gestione Programmi Comunitari"

Via di Novoli, 26
50127 FIRENZE

per il tramite del Comune di Massa(MS)
  
Oggetto: PIUSS Carrara e Massa Un Territorio da Rivivere - Museo Multimediale della Memoria 
  

SEZIONE A) - ISTANZA 

Il Sottoscritto Roberto Pucci  nato a MASSA  ( MS ) il 20/09/1947  CF PCCRRT47P20F023N  Tel 0585 490243  fax 

0585 41245  e-mail sindaco@comune.massa.ms.it  in qualità di legale rappresentante dell'ente COMUNE DI MASSA  

avente sede legale nel comune di Massa(MS)  Via e n. Via Porta Fabbrica 1  CAP 54100  Provincia MS  CF/PIVA 

00181760455  con la presente fa istanza di cofinanziamento, ai sensi dell'Avviso approvato con Decreto DGSE 26 Maggio 2008, n. 

2326 (BURT n. 24 del 11.06.2008) per l'operazione denominata Museo Multimediale della Memoria  RUP: 

Petricone Sante  Tel: 0585 490440  Fax: 0585 41245  e-mail sante.petricone@comune.massa.ms.it  ed 

inserita nella proposta di Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PIUSS) denominato PIUSS Carrara e Massa Un 

Territorio da Rivivere  e presentata dal comune proponente/coordinatore di Massa(MS)  e localizzata nel comune di 

Massa(MS)  via e n. Via dei Margini - Borgo Ducale  
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SEZIONE B) LOCALIZZAZIONE 

  

Localizzazione dell'operazione (riferimenti catastali delle strutture interessate dalla specifica operazione, da indicare separatamente 

per ciascun immobile oggetto di intervento) 

  

ALLEGARE IN UPLOAD IDONEA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA DISPONIBILITÀ DEI 
TERRENI/IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTO. 
NEL CASO IN CUI I SOGGETTI BENEFICIARI SIANO DIVERSI DAGLI ENTI PUBBLICI ED 
INCLUSI AL PUNTO II.2 DEL DAR ALLEGARE IN UPLOAD LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
ATTO COSTITUTIVO, STATUTO, ISCRIZIONE CCIAA (SE DOVUTA)  

  

Documento allegato: atto di integrazione.pdf - Tipo: * Altro * 

  

  

Dati Catastali N.C.T

N. Comune Sezione Foglio Mappale Superficie Intestatario

Dati Catastali N.C.E.U.

N. Comune Sezione Foglio Particella Subalterno Superficie Intestatario

1 MASSA  79 88  e.u.  
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C.1 - TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO 

  

AUTONOMIA TECNICA E FUNZIONALE: 

  

 

 

  

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: 

  

 

  

 

  

Identificazione dell'intervento (caratteristiche dimensionali, tipologiche, tecnologiche, strategiche del progetto; autonomia tecnica e 

funzionale del progetto, con particolare riferimento al caso in cui l'operazione proposta costituisca un singolo lotto funzionale di un 

progetto complessivo più ampio ed articolato; in tale ultimo caso, inoltre, esplicitare l'eventuale presenza nella Linea di Attività 5.2 

degli altri lotti funzionali, identificando in modo univoco il titolo delle operazioni relative; rapporti con la domanda attuale e potenziale 

che emerge dal sistema socio economico del territorio di riferimento con la descrizione dei servizi offerti a seguito dell'entrata in 

funzione del progetto) (max. 2000 Battute)  

L'operazione proposta è un progetto unitario

L'operazione proposta costituisce un lotto funzionale di un progetto complesso

Valorizzazione beni culturali/paesaggistici

Valorizzazione attività culturali/spettacolo

Il progetto si propone, di realizzare in una ex segheria di marmo presso Borgo Ducale in Via dei Margini a Massa, un Museo della 

Memoria, nel quale raccogliere il materiale relativo alla resistenza, ed in particolare quello relativo al territorio apuano. Il Museo dovrà 

rendere fruibile tale materiale direttamente nella sede, e, dopo una attività di digitalizzazione di una parte del materiale esistente 

materiale, dovrà rendere quest’ultimo fruibile tramite l’utilizzo di specifici prodotti ed allestimenti tecnologici e multimediali, dando corpo 

così ad un Museo multimediale della Memoria in grado di coniugare un’esperienza di visita tradizionale con una esperienza di 

interattività fra visitatore e ambiente museale. L’accesso al materiale multimediale prodotto sarà reso fruibile anche via INTERNET 

tramite uno specifico portale di accesso. La domanda attuale di informazione, documentazione, studio, approfondimento sulle 

tematiche della Resistenza, e quindi della Memoria, per quanto attiene la città di Massa confluisce essenzialmente nella Biblioteca 

Civica (Sezione di storia e cultura locale) e nel Museo dell' ANPI, in Piazza Mercurio. Poichè storicamente la Resistenza costituisce un 

elemento sostanziale nelle vicende della città, la domanda potenziale è notevolmente più ampia di quella che attualmente può 

esprimersi. In particolare, la strutturazione dell' intervento farà del museo un punto di convergenza non solo delle richieste di 

informazione e documentazione, ma anche un punto di confluenza dei contributi storiografici che verranno prodotti successivamente.  

  

Descrizione di come l'operazione contribuisce al raggiungimento degli obiettivi generali del PIUSS (max 1000)  

La realizzazione del museo multimediale dedicato alla “Memoria” fa parte di un progetto a livello regionale che coinvolge più realtà 

museali del territorio al fine di costituire una rete con un unico filo conduttore: il ricordo e la memoria, background storico da mettere in 

risalto e salvaguardare considerato che valorizzare il territorio significa anche dare valore alla propria storia. Con questa operazione si 

intende implementare un processo che integri la gestione del patrimonio culturale con lo sviluppo turistico, in un quadro di azione 

sinergica e complementare diretta a elaborare una strategia di sviluppo sostenibile. Il museo, attraverso reperti, documentazione ed 

installazioni multimediali farà rivivere il periodo tragico della seconda guerra mondiale, ma anche l’eredità positiva di quegli anni, i valori 

di democrazia, di pace, di libertà sanciti in seguito dalla Costituzione Repubblicana e dalle grandi Carte internazionali dei diritti. Questa 

istituzione vuole essere anche uno spazio di analisi e riflessione sui grandi temi dei diritti e della libertà, con una maggiore estensione 

temporale e geografica in considerazione del particolare momento storico quale oggi viviamo segnato dai problemi connessi 

all’integrazione ed al fenomeno dell’immigrazione.  

  

Contributo dell'operazione al progetto di sviluppo economico e di rigenerazione urbana alla base del PIUSS (evidenziare le azioni di 

recupero, riqualificazione, riconversione e valorizzazione del patrimonio urbano esistente previste dall'intervento, ovvero il concorso 

delle nuove edificazioni previste alla riqualificazione degli assetti territoriali ed insediativi esistenti nonché alla prevenzione e al 

recupero di situazioni di degrado ambientale e funzionale, in attuazione del principi di governo del territorio della L.R.1/2005) (max 

2000)  

La scelta dell’area dell’ex segheria RT Srl quale ambito di criticità da sottoporre a riqualificazione ambientale e a recupero funzionale e 

urbano è dovuta all’esigenza di intervenire su un sito in cui meglio che altrove si avverte il contatto diretto tra tessuto urbano-produttivo 

fortemente degradato e principale bacino idrografico della città di Massa. Il rapporto della città con il proprio fiume è tuttora 

condizionato dalla presenza delle principali realtà produttive del settore lapideo che sono concentrate nel tratto urbano del fiume per 

motivi di approvvigionamento energetico. Il recupero ambientale del bacino idrografico, recentemente avviato con la bonifica dell’asta 
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fluviale e con il progressivo trasferimento delle aziende del settore lapideo verso altri siti, ha solo parzialmente migliorato tale rapporto: 

in realtà, un vero e proprio progetto di riqualificazione urbana non è mai decollato, sostanzialmente per le difficoltà a trovare una 

precisa vocazionalità del sito. In tale contesto, risulta fondamentale per collocazione e per importanza funzionale, tipologica e 

strutturale l'edificio della ex segheria RT Srl, in ragione del suo particolare pregio architettonico e della sua rappresentatività del tessuto 

produttivo della città. L'immobile presenta ancora tutte le caratteristiche degli edifici industriali dell’800. Al momento è compromesso 

per una parziale demolizione recentemente intrapresa e successivamente interrotta a seguito dell'intervento di tutela della 

Soprintendenza di Lucca. E' stato avviato, quindi, un processo finalizzato al recupero e al restauro della struttura con l'obiettivo di 

trasformare la struttura in un nuovo polo museale in linea con i più moderni orientamenti del settore. A tal fine, verrà garantita la 

possibilità di sviluppo di funzioni polivalenti, nell'ottica della multimedialità e interattività, al fine di promuovere conoscenze e 

metodologie in ambito storiografico e scientifico. 

  

Rispetto delle pari opportunità (evidenziare la capacità di impatto dell'operazione rispetto all'eliminazione delle ineguaglianze e dei 

fattori di discriminazione, alla promozione della parità tra uomini e donne, alla creazione di occupazione femminile) (max 1000)  

L’intervento: “Realizzazione Museo Multimediale della Memoria” contribuirà a dare degno rilievo al ruolo che le donne hanno avuto 

durante la Resistenza Apuana come partigiane e combattenti, ma soprattutto servirà a ricostruirne la storia ed il ruolo durante i mesi 

della linea gotica, le loro capacità di sopravvivenza, di costruire reti di solidarietà e di sostegno ai vecchi e bambini. Contribuirà a 

recuperare le radici, ma anche a traguardare nuovi obbiettivi di miglioramento sociale e di emancipazione e liberazione delle giovani 

generazioni di donne. Ricostruire la storia delle madri, della loro forza ed intelligenza serve alle giovani donne per comprendere la 

strada compiuta nella società italiana ma anche per traguardare nuovi risultati. Il museo sarà anche occasione di lavoro per tutte quelle 

giovani donne del nostro territorio che numerose in questi anni si stanno dedicando alla ricostruzione della memoria: attraverso il 

Museo della Memoria si potrà dare risposta ad alcune professionalità presenti nel territorio. 

  

Eventuale capacità dell'operazione di valorizzare e tutelare i caratteri morfologici del tessuto insediativo, migliorando la connotazione 

dei luoghi e del paesaggio, nonche' di contribuire al recupero dei centri urbani come ambiti di socializzazione e di identità della 

comunità locale (max 1000)  

Gli obiettivi perseguiti dal progetto sono principalmente quello della integrazione culturale, in ragione della ricucitura che il nuovo polo 

museale andrebbe ad operare nel contesto sociale cittadino, soprattutto per quanto attiene il recupero della memoria storica del settore 

lapideo, nonché delle vicende più importanti che segnarono il nostro territorio nel corso del secondo conflitto mondiale. In tal modo, il 

museo potrebbe diventare il centro degli studi storici dell'intero comprensorio apuo-versiliese, con innegabili vantaggi in termini di 

promozione culturale e tecnologica, con importante funzione di raccordo e coordinamento delle variegate realtà culturali del nostro 

territorio, quali il sistema di fortificazioni della Lunigiana, la rete costituita dalle attività lapidee in generale, dai poli estrattivi degli agri 

marmiferi fino ai laboratori di segagione, lavorazione industriale ed artistica del marmo, oltre al moderno sistema infrastrutturale 

necessario per la promozione turistica in ambito costiero o montano. 

  

Descrizione della coerenza del progetto con la programmazione regionale e provinciale, territoriale e di settore con particolare 

riferimento a:  

- rispetto delle salvaguardie previste dal PIT;  

- coerenza con gli strumenti, strategie ed obiettivi del PASL e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale(PTCP) ;  

- coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti, in particolare con il piano strutturale ed il regolamento urbanistico (max 1000)  

L’intervento ricade in ambito appartenente al sistema territoriale MS (art. 10,30,31 NTA) e si inserisce nel contesto delle invarianti 

strutturali riferite alla “rete museale e delle biblioteche” cui è associata la funzione principale di valorizzazione della cultura e della 

tradizione locale dei musei e delle biblioteche nonche di luogo di produzione e di comunicazione dei saperi e per l’elaborazione di una 

coscienza viva della cultura locale. Intervento inquadrabile nell’ambito del metaobiettivo “città policentrica toscana” quale invariante 

strutturale dello statuto del PIT per la quale si traguardano obiettivi di integrazione e qualificazione con le direttive di cui all’art.10 c.2, 3, 

4) e, in relazione alle caratteristiche specifiche sono da prendere in considerazione gli art. 31 e 32 del PIT riferiti ai beni paesaggistici di 

interesse unitario regionale e le salvaguardie art.36 

  

C.2 - UPLOAD PROGETTO 

  

Elaborati costituenti il "progetto preliminare" approvato, secondo quanto stabilito dall'art. 93 del D. Lgs. 163/2006. O eventuali elaborati 

costituenti progetti definitivi / esecutivi 

  

Documento allegato: MUSEO DELLA MEMORIA - Relazione tecnico illustrativ a.pdf  - Tipo: Elaborato/Relazione tecnica  

  

Documento allegato: Progetto preliminare.rar  - Tipo: Progetto preliminare  
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SEZIONE D) INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO-URBANISTICO DELL'OPERAZIONE 

  

D.1.A - CONFERENZA DI SERVIZI 

 

 

Non necessaria

Necessaria ma non ancora formalizzata

 Necessaria e formalizzata in data

  

Enti coinvolti

D.1.B - QUADRO DEI VINCOLI 

L'operazione ricade in zona soggetta a: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vincolo idrogeologico

rischio idraulico

rischio frana

vincolo paesistico

vincolo archeologico

vincolo storico-artistico

vincolo sismico

servitu' militari

altri vincoli ostativi alla realizzazione

specificare.... 

  

L'operazione ricade in zona di: 

  

 

 

 

 

rispetto ferroviario

rispetto autostradale

rispetto stradale

altro

specificare.... 

  

D.1.C - CONFORMITÀ A NORME DI CARATTERE AMBIENTALE/URBANISTICO  

L'operazione e' soggetta a: 

  

 

 

 

 

VIA nazionale

VIA regionale

rischio di incidente rilevante

altro

specificare.... 

  

L'operazione ha ricadute su: 

  

Sito di interesse comunitario 

  

Sito di Protezione Speciale 

  

Riserva Naturale 

  

Altro.. specificare 

  

 

 

Il progetto è conforme al Regolamento Urbanistico

Il progetto non è conforme al Regolamento Urbanistico
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D.1.D - QUADRO DI SINTESI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI/PROCEDURE NECESSARI 
ALL'AVVIO A REALIZZAZIONE DELL'OPERA DI COMPETENZA DI ENTI TERZI 

Atto Soggetto competente Emanato Da emanare

D.1.E - CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma di attuazione

Descrizione Fase Data inizio Data fine Estremi atto di approvazione n_ del

Studio di fattibilità

Progettazione preliminare 19/01/2009 23/02/2009 74 28/02/2009

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva

Aggiudicazione appalto

Inizio lavori 01/03/2010

Fine lavori 05/12/2012

Collaudo / Certificato di regolare esecuzione

Entrata in funzione 07/01/2013 01/03/2028

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI 

 

 

 

Il progetto si concluderà entro tre anni dalla approvazione del PIUSS

Il progetto NON si concluderà entro tre anni dalla approvazione del PIUSS

  

D.1.F - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Criticità ambientali connesse all'operazione (evidenziare i fattori di criticità ambientale dell'operazione in relazione alle sensibilità 

ambientali del territorio) (max 1000)  

 

L’intervento si colloca nella zona di criticità ambientale “Massa Carrara”, definita con delibera di Giunta n.15 del 3 febbraio 2003, 

pubblicata in “segnali in Toscana 2006”, indicatori ambientali e quadri conoscitivi per la formazione del PRAA 2007-2010, e riproposta 

dal PRAA 2007-2010, in cui si evidenziano, quali fattori di pressione ambientale principali, oltre all’alta concentrazione di siti 

contaminati, l’inquinamento atmosferico legato al traffico e al riscaldamento domestico. Agli aspetti legati all’inquinamento dei siti di ex 

aree industriali, viene qui associata la presenza di aree ex industriali, dismesse, e prive di valore architettonico e a rischio di degrado, 

collocate, come questa, in prossimità del centro urbano. Esso tocca marginalmente l’area di criticità ambientale denominata “Alpi 

Apuane”, anche se, la collocazione in una zona a valle del Frigido, elimina ogni fattore di sensibilità ambientale ad essa connessa. 

  

Rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità (max 1000)  

 

Il progetto è improntato a criteri di sostenibilità: fa del riuso e del recupero la sua filosofia portante, trasforma una struttura a 

destinazione industriale di forte impatto per la collettività, la segheria preesistente, in un’occasione di incontro culturale, di 

valorizzazione del territorio e di sperimentazione di nuovi canali di comunicazione. Benché le sue condizioni attuali ne abbiano 

compromesso per buona parte il riutilizzo, la parte di nuova struttura, della stessa superficie della preesistente, è caratterizzata da 

scelte progettuali che prevedono l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici, ed accorgimenti atti a rendere l’intervento quanto più 

integrato possibile in termini di sostenibilità. Assieme agli altri progetti sviluppati sulle sponde del Frigido, compone un progetto di 

recupero ambientale del bacino idrografico, avviato con la bonifica dell’asta fluviale e con il progressivo trasferimento delle aziende del 

settore lapideo: attuando la “volontà di orientare il proprio programma di sviluppo in direzione di un equilibrio tra ambiente, risorse 

umane e riqualificazione degli spazi urbani” (relazione introduttiva al PIUSS).  

  

Azioni volte a ridurre le pressioni ambientali dell'intervento (max 1000)  

 

Con riferimento alle Pressioni Ambientali analizzate nell’allegato 1 al PRAA 2007-2010, e ai fattori di criticità ambientale sopra 

evidenziati, si può affermare che: Mobilità (inquinamento da rumore, gas di scarico, rumore e traffico): Nell’area sono previsti spazi da 
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destinare a parcheggio, assorbendo ampiamente le richieste dell’utenza. Inquinamento dell’aria da consumi energetici: l’edificio sarà 

realizzato con accorgimenti bioclimatici passivi e sarà dotato di pannelli solari termici e fotovoltaici. Pertanto si prevede, oltre all’utilizzo 

di fonti energetiche rinnovabili, una sensibile riduzione del fabbisogno energetico grazie ai dispositivi bioclimatici. Ciò, secondo gli 

indirizzi della Del.G.R. 444 del 9/6/2008, e coerentemente con l’ Obiettivo Specifico 2 – Fer Al 20% Nel 2020 Ed Efficienza Energetica 

del Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER), approvato dal Consiglio Regionale in data 8/7/2008 .  

  

Sezione per l'upload di documenti di supporto alle informazioni generali fornite: 

  

� Certificato di destinazione urbanistica  

� Eventuale dichiarazione di compatibilità con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici, oltre che con gli 

strumenti urbanistici vigenti  

� Eventuale dichiarazione che le eventuali nuove edificazioni previste per la realizzazione dell'operazione rispettano la 

disposizioni di cui all'art. 1, lettera d del disciplinare  

� Eventuali verbali di conferenze già attivate  

� Eventuali documenti comprovanti la sostenibilità ambientale  

� ALTRO  

Documento allegato: CDU PIUSS 14.pdf  - Tipo: Certificato di destinazione urbanistica  

Documento allegato: Notifica Vincolo Storico-Artistico.pdf  - Tipo: * Altro *  
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SEZIONE E) REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

  

E.1 - LIVELLO DI PROGETTAZIONE 

  

Livello di progettazione PP 

  

Atto di approvazione Documento allegato: delibera n° 74 - Museo memoria.pdf  - Tipo: Delibera  

 

Eventuale upload della copia dell'atto dell'organo competente del soggetto proponente, con il quale si formalizza l'inserimento del 

progetto nel piano triennale delle opere pubbliche Documento allegato: Triennale.zip  - Tipo: Delibera  

 

E.2 - DIMENSIONE FINANZIARIA 

  

 Dimensione finanziaria non inferiore a 300.000,00 EUR

  

E.3 - DISPONIBILITÀ DEL PIANO DI GESTIONE 

  

 Presenza di un piano di gestione dell'infrastruttura

  

Documento allegato: Museo della memoria.doc  - Tipo: * Altro *  

 

E.4 - INSERIMENTO IN ATTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE 

  

Inserimento in atti di programmazione regionale tra cui 

  

Parco progetti costituito nell'ambito delle procedure di attuazione del Programma Pluriennale 

degli Investimenti strategici nel settore dei Beni culturali (Deliberazione G.R. n. 90/2006)

  

Attività istruttorie inerenti la formazione degli Accordi di Programma Quadro Stato-Regione

  

E.5 - COERENZA PROGRAMMATICA 

  

L'intervento e' inserito nel PASL della Provincia di Massa 
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SEZIONE F) REQUISITI DI SELEZIONE 

  

F.1 - IMPATTO SOCIO-ECONOMICO 

  

Evidenziare la capacità del progetto di attivare consumi turistici collegati alla fruizione del patrimonio culturale nei contesti urbani(max 

1000)  

La memoria costituisce un elemento del carattere della città di Massa, che risulta da un lato densa di testimonianze, edifici, luoghi 

connessi alla resistenza, ma dall' altro manca di un punto di convergenza di tutto ciò, un luogo - fisico e fruibile in virtuale - che 

consenta una visione organizzata e sistematica. Il museo della Memoria punta pertanto a divenire tale luogo di riferimento, e si 

prevede l' attivazione contemporanea di attività promozionali destinate a fasce di età e di interesse differenziate, in modo da attirare nel 

centro città i turisti che soggiornano sul litorale.  

  

Evidenziare la capacità del progetto di generare occupazione (con particolare riferimento all'occupazione femminile) e di contribuire 

all'eliminazione delle ineguaglianze (max 1000) 

L' implementazione ed il successivo incremento della fruizione dei servizi è direttamente connesso alla dimensione degli spazi 

disponibili, e pertanto l' intervento genera la necessità di aumentare la dotazione di personale - e pertanto l' occupazione - sia alle 

dirette dipendenze del Comune, sia reperito all' esterno. Per quanto attiene in particolare le attività di promozione ed animazione 

finalizzate in modo particolare ai bambini, il personale reperibile, stante la struttura del mercato occupazionale della città, è 

sostanzialmente femminile  

  

F.2 - QUALITÀ AMBIENTALE DEL PROGETTO 

  

Evidenziare la sinergia del progetto con le politiche di riqualificazione ambientale e paesaggistica (max 1000)  

Il progetto si pone in sinergia con la politica di riqualificazione ambientale del centro storico, da parte dell’Amministrazione Comunale, 

in quanto costituisce un elemento del progetto complessivo di “recupero e riadattamento funzionale di quella porzione di territorio che 

si trova oggi in ampio stato di degrado a ridosso del centro storico ed all’interno del centro storico” che è stato affermato nella relazione 

introduttiva al PIUSS. Esso nello specifico, riutilizzando un’area in forte stato di degrado paesaggistico e ambientale, diviene un forte 

elemento di riqualificazione dell’area in cui si colloca.  

  

Evidenziare l'adozione di soluzioni progettuali finalizzate al contenimento delle pressioni ambientali(max 1000)  

Con riferimento alle Pressioni Ambientali analizzate nell’allegato 1 al PRAA 2007-2010, le adozioni progettuali specifiche: Rifacimento 

degli impianti: prevedendo l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili esso comporterà una riduzione della pressione ambientale legata alle 

emissioni inquinanti e alla qualità quantità degli scarichi reflui. Parcheggio interno all’area: il parcheggio risponderà alle esigenze legate 

ai fruitori dell’area  

  

Evidenziare l'adozione di soluzioni progettuali finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti (max 1000)  

Rifacimento degli impianti: prevedendo l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili esso comporterà una riduzione della pressione 

ambientale legata alle emissioni inquinanti e alla qualità quantità degli scarichi reflui. Utilizzo di accorgimenti bioclimatici passivi per 

ridurre la richiesta di riscaldamento/refrigerazione, cappotti termici, valutazione della disposizione in funzione della sua esposizione, 

che riducendo la richiesta energetica comportano la riduzione delle emissioni inquinanti.  

  

Evidenziare l'adozione di soluzioni progettuali finalizzate al risparmio energetico(max 1000)  

Rifacimento degli impianti: prevedendo l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili esso comporterà una riduzione della pressione 

ambientale legata alle emissioni inquinanti e alla qualità quantità degli scarichi reflui. Utilizzo di accorgimenti bioclimatici passivi per 

ridurre la richiesta di riscaldamento/refrigerazione, cappotti termici, valutazione della disposizione in funzione della sua esposizione  

  

Adesione a sistemi di certificazione ambientale

  

F.3 - QUALITÀ PROGETTUALE 
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Capacità del progetto di utilizzare l'innovazione tecnologica per promuovere e qualificare l'offerta di servizi(max 1000)  

Il progetto fa della multimedialità la chiave di innovazione del museo stesso. Avrà una gestione multimediale-interattiva volta a 

coinvolgere il visitatore in un’esperienza attiva a più direzioni, che non si fermi alla mera visitazione del museo con cimeli e ricordi. Il 

museo è rivolto, oltre che a un turismo culturale, a studiosi della storia della resistenza, e a quella locale particolarmente, ed anche per 

questi fruitori sono previsti strumenti digitalizzati e informatizzati multimediali di gestione del materiale. Il museo inoltre sarà 

organizzato in una rete provinciale, con gli altri musei storici interattivi della Provincia, a fornire un quadro completo della storia locale 

in una versione propositiva e non solo passiva.  

  

Capacità del progetto di attivare flussi di domanda significativi (max 1000)  

Il progetto del museo multimediale è destinato ad una larga fruizione, proprio per la sua impostazione multimediale che ne consente, 

da un lato, una interattività a diversi livelli culturali e di approfondimento, dall’altro diviene per le sue caratteristiche facilmente 

interattivo anche nei confronti della popolazione più giovane, scuole, adolescenti, fascia anagrafica rispetto alla quale è sempre molto 

difficile rendere invitante un museo a carattere storico. Infine, la sua organizzazione “in rete” con gli altri musei della Provincia, e la sua 

impostazione che tende a raccogliere la storia dei luoghi e degli eventi più significativi della Provincia, amplia significativamente i flussi 

di domanda, e lo trasforma in una parte di un percorso di scoperta e approfondimento della storia locale.  

  

SEZIONE G) REQUISITI DI PREMIALITÀ 

  

G.1 - CONCENTRAZIONE TEMATICA DEL PROGETTO 

  

 Percorsi culturali articolati su scala locale, regionale, nazionale ed internazionale

  

Circuiti culturali per la fruizione di servizi didattico-educativi e di spettacolo

  

Reti informative territoriali sui beni culturali per l'innovazione e l'economia della conoscenza
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Modulo per la presentazione della istanza di cofinanziamento per operazioni inserite in piani integrati di sviluppo urbano sostenibile 
(PIUSS)  

LINEA INTERVENTO 5.2  
Interventi di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale nei contesti urbani 

funzionali alla fruizione di un turismo sostenibile  

  
SCHEDA PROGETTUALE PRELIMINARE 

(Art. 9, comma 1, lettera d, Disciplinare PIUSS 
DGRT n. 205 del 17.03.2008 - BURT n. 13 del 16.03.2008) 

  
Alla Regione Toscana

D.G. Sviluppo Economico
- Settore "Gestione Programmi Comunitari"

Via di Novoli, 26
50127 FIRENZE

per il tramite del Comune di Carrara(MS)
  
Oggetto: PIUSS Carrara e Massa Un Territorio da Rivivere - Recupero e valorizzazione storico-culturale di Palazzo Bourdillon 
  

SEZIONE A) - ISTANZA 

Il Sottoscritto Roberto Pucci  nato a Massa  ( MS ) il 20/09/1947  CF PCCRRT47P020F023  Tel 0585-4901  fax 

0585-41245  e-mail sindaco@comune.massa.ms.it  in qualità di legale rappresentante dell'ente COMUNE DI MASSA  

avente sede legale nel comune di Massa(MS)  Via e n. VIA PORTA FABBRICA 1  CAP 54100  Provincia MS  CF/PIVA 

00181760455  con la presente fa istanza di cofinanziamento, ai sensi dell'Avviso approvato con Decreto DGSE 26 Maggio 2008, n. 

2326 (BURT n. 24 del 11.06.2008) per l'operazione denominata Recupero e valorizzazione storico-culturale 

di Palazzo Bourdillon  RUP: Geom. Carlo Amedeo Biancolini  Tel: 0585-490362  Fax: 0585-490345  e-

mail carlo.biancolini@comune.massa.ms.it  ed inserita nella proposta di Piano Integrato di Sviluppo Urbano 

Sostenibile (PIUSS) denominato PIUSS Carrara e Massa Un Territorio da Rivivere  e presentata dal comune 

proponente/coordinatore di Carrara(MS)  e localizzata nel comune di Massa(MS)  via e n. piazza Mazzini  
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SEZIONE B) LOCALIZZAZIONE 

  

Localizzazione dell'operazione (riferimenti catastali delle strutture interessate dalla specifica operazione, da indicare separatamente 

per ciascun immobile oggetto di intervento) 

  

ALLEGARE IN UPLOAD IDONEA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA DISPONIBILITÀ DEI 
TERRENI/IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTO. 
NEL CASO IN CUI I SOGGETTI BENEFICIARI SIANO DIVERSI DAGLI ENTI PUBBLICI ED 
INCLUSI AL PUNTO II.2 DEL DAR ALLEGARE IN UPLOAD LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
ATTO COSTITUTIVO, STATUTO, ISCRIZIONE CCIAA (SE DOVUTA)  

  

Documento allegato: 81-277_certificato catastale.pdf - Tipo: * Altro * 

Documento allegato: 81 316 fabbr_certificato catastale.pdf - Tipo: * Altro * 

  

  

Dati Catastali N.C.T

N. Comune Sezione Foglio Mappale Superficie Intestatario

Dati Catastali N.C.E.U.

N. Comune Sezione Foglio Particella Subalterno Superficie Intestatario

1 Massa  81 277 1 10.025  

2 Massa  81 316    

3 Massa       

4 Massa       
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C.1 - TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO 

  

AUTONOMIA TECNICA E FUNZIONALE: 

  

 

 

  

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: 

  

 

  

 

  

Identificazione dell'intervento (caratteristiche dimensionali, tipologiche, tecnologiche, strategiche del progetto; autonomia tecnica e 

funzionale del progetto, con particolare riferimento al caso in cui l'operazione proposta costituisca un singolo lotto funzionale di un 

progetto complessivo più ampio ed articolato; in tale ultimo caso, inoltre, esplicitare l'eventuale presenza nella Linea di Attività 5.2 

degli altri lotti funzionali, identificando in modo univoco il titolo delle operazioni relative; rapporti con la domanda attuale e potenziale 

che emerge dal sistema socio economico del territorio di riferimento con la descrizione dei servizi offerti a seguito dell'entrata in 

funzione del progetto) (max. 2000 Battute)  

L'operazione proposta è un progetto unitario

L'operazione proposta costituisce un lotto funzionale di un progetto complesso

Valorizzazione beni culturali/paesaggistici

Valorizzazione attività culturali/spettacolo

L’Amministrazione Comunale intende recuperare il palazzo e riportarlo agli antichi splendori per ampliare la Biblioteca Civica, oggi 

interamente ubicata nell’attiguo Palazzo Colombini. L’ampliamento è indispensabile per soddisfare la richiesta quantitativa e qualitativa 

dell’utenza. La Biblioteca annovera tra le sue attività ordinarie la promozione, che viene svolta in modo particolare nel periodo estivo, 

momento nel quale si registra la maggiore presenza di turisti sul territorio; per le attività di promozione sono strettamente necessari 

spazi adeguati alla creazione di zone di colloquio, di interazione, di laboratorio, che al momento attuale risultano fortemente 

penalizzate proprio dalla carenza di spazi.Con una maggiore disponibilità di aree si prevede l' attivazione contemporanea di attività 

promozionali destinate a fasce di età e di interesse differenziate, in modo da attirare nel centro città i turisti che soggiornano sul litorale. 

  

Descrizione di come l'operazione contribuisce al raggiungimento degli obiettivi generali del PIUSS (max 1000)  

Lungo il perimetro nord-est di Piazza Mazzini, oggetto di altro specifico intervento PIUSS, si trova Palazzo Bourdillon di rilevante valore 

storico-architettonico. Si tratta di una residenza signorile del cinquecento e completamente ristrutturata nell’ottocento, quando divenne 

sede del Comune, che ancora oggi vi conserva una parte dei suoi uffici. Il Comune di Massa intende recuperare il palazzo e riportarlo 

agli antichi splendori per ampliare la Biblioteca Civica, oggi interamente ubicata nell’attiguo Palazzo Colombini. L’ampliamento è 

indispensabile per soddisfare la richiesta quantitativa e qualitativa dell’utenza. Infatti, i target del servizio sono aumentati 

considerevolmente in questi ultimi anni anche grazie alla realizzazione di attività collaterali che hanno interessato una parte 

significativa della popolazione residente ed anche turistica. L’aumento degli spazi espositivi e di consultazione permetterà, inoltre, di 

valorizzare e rendere fruibile l’intero patrimonio librario, in parte costituito da donazione di privati, e oggi depositato negli scantinati.  

  

Contributo dell'operazione al progetto di sviluppo economico e di rigenerazione urbana alla base del PIUSS (evidenziare le azioni di 

recupero, riqualificazione, riconversione e valorizzazione del patrimonio urbano esistente previste dall'intervento, ovvero il concorso 

delle nuove edificazioni previste alla riqualificazione degli assetti territoriali ed insediativi esistenti nonché alla prevenzione e al 

recupero di situazioni di degrado ambientale e funzionale, in attuazione del principi di governo del territorio della L.R.1/2005) (max 

2000)  

Con l'intervento si intende recuperare una forte debolezza morfologica caratterizzante un sito d'importanza fondamentale del centro 

storico: Piazza Mazzini salotto della città. Il palazzo, una volta sede municipale, abbisogna di una totale riqualificazione e costituisce un 

fattore di disturbo nel paesaggio urbano. La riconversione a biblioteca civica contribuirà a restituire al bene una forte connotazione 

funzionale dando corpo ad una nuova centralità urbana. 

  

Rispetto delle pari opportunità (evidenziare la capacità di impatto dell'operazione rispetto all'eliminazione delle ineguaglianze e dei 

fattori di discriminazione, alla promozione della parità tra uomini e donne, alla creazione di occupazione femminile) (max 1000)  

Nonostante gli sforzi fin’ora compiuti sia a livello di stati nazionali sia attraverso le politiche della Comunità, anche con la 

proclamazione dell’anno 2007 “Anno europeo delle pari opportunità per tutti”, a tutt’oggi vi sono ancora forti disuguaglianze di genere. 

Uno dei punti di forza nella progettazione degli interventi inseriti nel PIUSS è stato il porre specifica attenzione nel garantire alle donne 

l’accesso al lavoro, migliorarne le condizioni di vita e di lavoro e promuovere la partecipazione femminile alla creazione di attività socio 

economiche. L’intervento: “Recupero e valorizzazione storico culturale di Palazzo Bourdillon” contribuirà allo sviluppo dell’occupazione 
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femminile poiché diverse azioni che si intendono attuare riguarderanno direttamente i bambini.  

  

Eventuale capacità dell'operazione di valorizzare e tutelare i caratteri morfologici del tessuto insediativo, migliorando la connotazione 

dei luoghi e del paesaggio, nonche' di contribuire al recupero dei centri urbani come ambiti di socializzazione e di identità della 

comunità locale (max 1000)  

Il progetto si pone in sinergia con la politica di riqualificazione ambientale del centro storico, da parte dell’Amministrazione Comunale, 

in quanto costituisce un elemento del progetto complessivo di “recupero e riadattamento funzionale di quella porzione di territorio che 

si trova oggi in ampio stato di degrado a ridosso del centro storico ed all’interno del centro storico, puntando, prevalentemente, sulla 

creazione di nuovi ed importanti spazi dedicati sia alla parte residenziale, sia alla strutturazione turistica e culturale del territorio, sia 

alla funzione sociale” che è stato affermato nella relazione introduttiva al PIUSS. Ricordiamo che, quale intervento su un edificio 

vincolato come bene paesaggistico, esso viene svolto nel totale rispetto delle condizioni ambientali, con l’uso di materiali tradizionali e 

con la ricerca del minor impatto possibile sull’esistente.  

  

Descrizione della coerenza del progetto con la programmazione regionale e provinciale, territoriale e di settore con particolare 

riferimento a:  

- rispetto delle salvaguardie previste dal PIT;  

- coerenza con gli strumenti, strategie ed obiettivi del PASL e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale(PTCP) ;  

- coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti, in particolare con il piano strutturale ed il regolamento urbanistico (max 1000)  

L’intervento ricade in ambito appartenente al sistema territoriale MS (art. 10,30,31 NTA) e in particolare all’interno del centro storico, 

riconosciuto quale invariante strutturale del PTC cui sono associate le funzioni necessarie a garantire: coesione sociale, riequilibrio 

delle attività e degli usi, il miglioramento delle condizioni di vivibilità e di funzionalità della struttura urbana garantendo la continuità del 

rapporto tra cultura della città e centralità del patrimonio storico artistico e culturale inteso come struttura portante dei valori e della 

memoria storica della comunità.Intervento inquadrabile nell’ambito del metaobiettivo “città policentrica toscana” quale invariante 

strutturale dello statuto del PIT per la quale si traguardano obiettivi di integrazione e qualificazione con le prescrizioni di cui agli art. 9 

c.12; art.10 c.3,4. in relazione alle caratteristiche specifiche sono da prendere in considerazione gli art. 31 e 32 del PIT riferiti ai beni 

paesaggistici di interesse unitario regionale e le salvaguardie art.36.  

  

C.2 - UPLOAD PROGETTO 

  

Elaborati costituenti il "progetto preliminare" approvato, secondo quanto stabilito dall'art. 93 del D. Lgs. 163/2006. O eventuali elaborati 

costituenti progetti definitivi / esecutivi 

  

Documento allegato: Relazione preliminare.doc  - Tipo: Progetto preliminare  

  

Documento allegato: STIMA SOMMARIA_palazzo bourdillon.xls  - Tipo: Computi metrici, preventivi  
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SEZIONE D) INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO-URBANISTICO DELL'OPERAZIONE 

  

D.1.A - CONFERENZA DI SERVIZI 

 

 

Non necessaria

Necessaria ma non ancora formalizzata

 Necessaria e formalizzata in data

  

Enti coinvolti

D.1.B - QUADRO DEI VINCOLI 

L'operazione ricade in zona soggetta a: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vincolo idrogeologico

rischio idraulico

rischio frana

vincolo paesistico

vincolo archeologico

vincolo storico-artistico

vincolo sismico

servitu' militari

altri vincoli ostativi alla realizzazione

specificare.... 

  

L'operazione ricade in zona di: 

  

 

 

 

 

rispetto ferroviario

rispetto autostradale

rispetto stradale

altro

specificare.... 

  

D.1.C - CONFORMITÀ A NORME DI CARATTERE AMBIENTALE/URBANISTICO  

L'operazione e' soggetta a: 

  

 

 

 

 

VIA nazionale

VIA regionale

rischio di incidente rilevante

altro

specificare.... 

  

L'operazione ha ricadute su: 

  

Sito di interesse comunitario 

  

Sito di Protezione Speciale 

  

Riserva Naturale 

  

Altro.. specificare 

  

 

 

Il progetto è conforme al Regolamento Urbanistico

Il progetto non è conforme al Regolamento Urbanistico
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D.1.D - QUADRO DI SINTESI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI/PROCEDURE NECESSARI 
ALL'AVVIO A REALIZZAZIONE DELL'OPERA DI COMPETENZA DI ENTI TERZI 

Atto Soggetto competente Emanato Da emanare

D.1.E - CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma di attuazione

Descrizione Fase Data inizio Data fine Estremi atto di approvazione n_ del

Studio di fattibilità

Progettazione preliminare 02/02/2009 29/02/2009 69 28/02/2009

Progettazione definitiva 19/03/2009 20/05/2009

Progettazione esecutiva 01/06/2009 01/09/2009

Aggiudicazione appalto 01/10/2009 14/11/2009

Inizio lavori 11/01/2010

Fine lavori 30/09/2010

Collaudo / Certificato di regolare esecuzione 30/09/2010 30/03/2011

Entrata in funzione 11/04/2011 11/04/2026

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI 

 

 

 

Il progetto si concluderà entro tre anni dalla approvazione del PIUSS

Il progetto NON si concluderà entro tre anni dalla approvazione del PIUSS

  

D.1.F - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Criticità ambientali connesse all'operazione (evidenziare i fattori di criticità ambientale dell'operazione in relazione alle sensibilità 

ambientali del territorio) (max 1000)  

 

L’intervento si colloca nella zona di criticità ambientale “Massa Carrara”, definita con delibera di Giunta n.15 del 3 febbraio 2003, 

pubblicata in “segnali in Toscana 2006”, indicatori ambientali e quadri conoscitivi per la formazione del PRAA 2007-2010, e riproposta 

dal PRAA 2007-2010, in cui si evidenziano, quali fattori di pressione ambientale principali, oltre all’alta concentrazione di siti 

contaminati, l’inquinamento atmosferico legato al traffico e al riscaldamento domestico. In particolare, un importante elemento di 

sensibilità ambientale associabile a questo intervento è la possibilità di incremento di traffico veicolare che, nell’auspicata ipotesi di 

incremento turistico e maggiore frequentazione dell’area interna al centro storico, potrebbe aumentare la pressione ambientale 

derivante. L’intervento non collide con altre sensibilità ambientali del territorio. 

  

Rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità (max 1000)  

 

Il progetto rispetta per sua natura i criteri di salvaguardia e risparmio delle risorse naturali e ambientali, affermati nei documenti 

programmatici di Agenda XXI del Comune di Massa (Introduzione e indirizzi generali, 19/01/06). Esso prevede il recupero e il 

risanamento di parte di un edificio pubblico, per ospitare nuove sale della biblioteca comunale adiacente. Ha in sé le caratteristiche di 

sostenibilità ambientale di ogni intervento di recupero del patrimonio edilizio secondo i metodi della tradizione costruttiva locale. La 

posizione centrale della biblioteca ne fa un importante polo di aggregazione culturale, per servizi ed attività destinate a diverse fasce 

culturali, sociali ed anagrafiche, con iniziative legate al mondo della cultura, del teatro, del gioco e della multimedialità. Il suo 

ampliamento migliorerà la qualità dei servizi offerti di una infrastruttura che già oggi è un perfetto esempio di sostenibilità ambientale. Il 

progetto rientra nella maglia di progetti di recupero del patrimonio esistente a fini culturali facenti parte del PIUSS, ed è in sinergia con 

il progetto di riqualificazione di Piazza Mazzini e il recupero di Palazzo Nizza. 

  

Azioni volte a ridurre le pressioni ambientali dell'intervento (max 1000)  

 

Con riferimento alle Pressioni Ambientali analizzate nell’allegato 1 al PRAA 2007-2010, e ai fattori di criticità ambientale sopra 

evidenziati, l’intervento non comporta nuove o più marcate pressioni ambientali, ed anzi riduce sensibilmente quelle esistenti. Nel 
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dettaglio:Mobilità (inquinamento da rumore, gas di scarico, rumore e traffico): la pressione ambientale specifica viene ridotta con la 

realizzazione di aree di parcheggio ad hoc (Ex mercato ortofrutticolo, Parcheggio Martana). La pedonalizzazione di Piazza Mercurio, 

comporta l’eliminazione dei problemi legati al traffico in questa zona. Inquinamento dell’aria da consumi energetici: ridotto, grazie 

all’uso di fonti di energia rinnovabili previsto in progetto (pannelli solari, fotovoltaico), coerentemente con l’ Obiettivo Specifico 2 – Fer 

Al 20% Nel 2020 Ed Efficienza Energetica del Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER), approvato dal Consiglio Regionale in 

data 8/7/2008 . 

  

Sezione per l'upload di documenti di supporto alle informazioni generali fornite: 

  

� Certificato di destinazione urbanistica  

� Eventuale dichiarazione di compatibilità con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici, oltre che con gli 

strumenti urbanistici vigenti  

� Eventuale dichiarazione che le eventuali nuove edificazioni previste per la realizzazione dell'operazione rispettano la 

disposizioni di cui all'art. 1, lettera d del disciplinare  

� Eventuali verbali di conferenze già attivate  

� Eventuali documenti comprovanti la sostenibilità ambientale  

� ALTRO  

Documento allegato: CDU PIUSS 3.pdf  - Tipo: * Altro *  
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SEZIONE E) REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

  

E.1 - LIVELLO DI PROGETTAZIONE 

  

Livello di progettazione PP 

  

Atto di approvazione Documento allegato: delibgm_cop_new_rep n. 69.pdf  - Tipo: * Altro *  

 

Eventuale upload della copia dell'atto dell'organo competente del soggetto proponente, con il quale si formalizza l'inserimento del 

progetto nel piano triennale delle opere pubbliche Documento allegato: PIUSS 2009.zip  - Tipo: * Altro *  

 

E.2 - DIMENSIONE FINANZIARIA 

  

 Dimensione finanziaria non inferiore a 300.000,00 EUR

  

E.3 - DISPONIBILITÀ DEL PIANO DI GESTIONE 

  

 Presenza di un piano di gestione dell'infrastruttura

  

Documento allegato: Palazzo Bourdillon1.doc  - Tipo: Piano/Studio gestionale  

 

E.4 - INSERIMENTO IN ATTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE 

  

Inserimento in atti di programmazione regionale tra cui 

  

Parco progetti costituito nell'ambito delle procedure di attuazione del Programma Pluriennale 

degli Investimenti strategici nel settore dei Beni culturali (Deliberazione G.R. n. 90/2006)

  

Attività istruttorie inerenti la formazione degli Accordi di Programma Quadro Stato-Regione

  

E.5 - COERENZA PROGRAMMATICA 

  

L'intervento e' inserito nel PASL della Provincia di Massa Carrara 
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SEZIONE F) REQUISITI DI SELEZIONE 

  

F.1 - IMPATTO SOCIO-ECONOMICO 

  

Evidenziare la capacità del progetto di attivare consumi turistici collegati alla fruizione del patrimonio culturale nei contesti urbani(max 

1000)  

La Biblioteca annovera tra le sue attività ordinarie la promozione, che viene svolta in modo particolare nel periodo estivo, momento nel 

quale si registra la maggiore presenza di turisti sul territorio; per le attività di promozione sono strettamente necessari spazi adeguati 

alla creazione di zone di colloquio, di interazione, di laboratorio, che al momento attuale risultano fortemente penalizzate proprio dalla 

carenza di spazi. Con una maggiore disponibilità di aree si prevede l' attivazione contemporanea di attività promozionali destinate a 

fasce di età e di interesse differenziate, in modo da attirare nel centro città i turisti che soggiornano sul litorale.  

  

Evidenziare la capacità del progetto di generare occupazione (con particolare riferimento all'occupazione femminile) e di contribuire 

all'eliminazione delle ineguaglianze (max 1000) 

Il trasferimento della Biblioteca dalla vecchia sede di villa Rinchiostra alla attuale sede di Piazza Mercurio, avvenuto nel 2003, ha 

comportato dal 2003 al 2009 in incremento sostanziale di tutti gli indici di funzionamento: i prestiti annuali sono passati da 6245 (2003) 

a 16805 (2008); gli utenti Internet da 768 a 15538; gli iscritti da 1312 a 3250. L' incremento della fruizione dei servizi è direttamente 

connesso alla dimensione degli spazi disponibili, e pertanto l' intervento, che prevede in sostanza il raddoppio degli spazi a 

disposizione della Biblioteca, genera la necessità di aumentare la dotazione di personale - e pertanto l' occupazione - sia alle dirette 

dipendenze del Comune, sia reperito all' esterno. Per quanto attiene in particolare le attività di promozione ed animazione finalizzate in 

modo particolare ai bambini, il personale reperibile è sostanzialmente femminile.  

  

F.2 - QUALITÀ AMBIENTALE DEL PROGETTO 

  

Evidenziare la sinergia del progetto con le politiche di riqualificazione ambientale e paesaggistica (max 1000)  

Il progetto si pone in sinergia con la politica di riqualificazione ambientale del centro storico, da parte dell’Amministrazione Comunale, 

in quanto costituisce un elemento del progetto complessivo di “recupero e riadattamento funzionale di quella porzione di territorio che 

si trova oggi in ampio stato di degrado a ridosso del centro storico ed all’interno del centro storico, puntando, prevalentemente, sulla 

creazione di nuovi ed importanti spazi dedicati sia alla parte residenziale, sia alla strutturazione turistica e culturale del territorio, sia 

alla funzione sociale” che è stato affermato nella relazione introduttiva al PIUSS. Ricordiamo che, quale intervento su un edificio 

vincolato come bene paesaggistico, esso viene svolto nel totale rispetto delle condizioni ambientali, con l’uso di materiali tradizionali e 

con la ricerca del minor impatto possibile sull’esistente 

  

Evidenziare l'adozione di soluzioni progettuali finalizzate al contenimento delle pressioni ambientali(max 1000)  

Con riferimento alle Pressioni Ambientali analizzate nell’allegato 1 al PRAA 2007-2010, le adozioni progettuali specifiche:Inquinamento 

dell’aria da consumi energetici: ridotto, grazie all’uso di fonti di energia rinnovabili (pannelli solari, fotovoltaico, nella parte di 

ampliamento, coerentemente con l’ Obiettivo Specifico 2 – Fer Al 20% Nel 2020 Ed Efficienza Energetica del Piano di Indirizzo 

Energetico Regionale (PIER), approvato dal Consiglio Regionale in data 8/7/2008 . 

  

Evidenziare l'adozione di soluzioni progettuali finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti (max 1000)  

L’intervento fa del recupero e risanamento del patrimonio esistente la sua filosofia di base:ciò implica, nella fase di cantiere, una minor 

produzione di rifiuti e dei trasporti connessi, con una conseguente riduzione di emissioni inquinanti da trasporti, oltre che minori 

stoccaggi. Inquinamento dell’acqua: ridotto, con il rifacimento o il miglioramento del sistema di scarico fognario.Inquinamento dell’aria 

da consumi energetici: ridotto, grazie all’uso di fonti di energia rinnovabili (pannelli solari, fotovoltaico), coerentemente con l’ Obiettivo 

Specifico 2 – Fer Al 20% Nel 2020 Ed Efficienza Energetica del Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER), approvato dal 

Consiglio Regionale in data 8/7/2008  

  

Evidenziare l'adozione di soluzioni progettuali finalizzate al risparmio energetico(max 1000)  

Grazie all’installazione di impianti elettrico e termico alimentati con pannelli solari e fotovoltaici, sarà significativo il risparmio energetico 

ottenuto. La fornitura di nuovi infissi, realizzati secondo le moderne concezioni di contenimento dei consumi (vetrocamera, taglio 

termico), darà un ulteriore contributo al contenimento dei consumi 
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Adesione a sistemi di certificazione ambientale

  

F.3 - QUALITÀ PROGETTUALE 

  

Capacità del progetto di utilizzare l'innovazione tecnologica per promuovere e qualificare l'offerta di servizi(max 1000)  

Il progetto prevede la predisposizione di cablaggi e strumenti interattivi per la gestione del patrimonio librario, migliorando ulteriormente 

la qualità del servizio che già viene offerto nell’ala esistente della biblioteca.  

  

Capacità del progetto di attivare flussi di domanda significativi (max 1000)  

La domanda attuale di servizi bibliotecari si attesta sui seguenti dati statistici di riferimento rilevati in serie storica 2009 

NUOVEACCESSIONI NUOVI ISCRITTIALLA BIBLIOTECA PRESTITIAGLI UTENTI . PUNTOINTERNET TOTALE 2002 2573 1167 

6243 685 TOTALE 2003 2282 1312 6245 768 TOTALE 2004 3138 2405 10516 1326 TOTALE 2005 3683 2834 13183 3913 TOTALE 

2006 3999 2929 13570 9072 TOTALE 2007 3709 3001 14681 18648 TOTALE 2008 4101 3250 16805 15538 L’ampliamento dei locali 

della biblioteca, e la diversificazione ulteriore del servizio offerto, aumenteranno la quantità dei flussi di domanda registrabili, per utenti 

sia del luogo sia esterni alla città. Ricordiamo che la biblioteca comunale è sin d’ora inserita all’interno della rete provinciale delle 

biblioteche, al fine di offrire un servizio completo su tutto il territorio provinciale, agli utenti di ogni singola struttura. Il suo 

potenziamento, e la sua collocazione strategica all’interno di un centro storico rivitalizzato a seguito degli interventi previsti nel PIUSS, 

provocheranno con buone probabilità un aumento dei flussi di domanda, sia di provenienza locale che esterna alla città.  

  

SEZIONE G) REQUISITI DI PREMIALITÀ 

  

G.1 - CONCENTRAZIONE TEMATICA DEL PROGETTO 

  

Percorsi culturali articolati su scala locale, regionale, nazionale ed internazionale

  

 Circuiti culturali per la fruizione di servizi didattico-educativi e di spettacolo

  

Reti informative territoriali sui beni culturali per l'innovazione e l'economia della conoscenza
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Modulo per la presentazione della istanza di cofinanziamento per operazioni inserite in piani integrati di sviluppo urbano sostenibile 
(PIUSS)  

LINEA INTERVENTO 5.1 C 

  
SCHEDA PROGETTUALE PRELIMINARE 

(Art. 9, comma 1, lettera d, Disciplinare PIUSS 
DGRT n. 205 del 17.03.2008 - BURT n. 13 del 16.03.2008) 

  
Alla Regione Toscana

D.G. Sviluppo Economico
- Settore "Gestione Programmi Comunitari"

Via di Novoli, 26
50127 FIRENZE

per il tramite del Comune di Carrara(MS)
  
Oggetto: PIUSS Carrara e Massa Un Territorio da Rivivere - S an Martino al Borgo  
  

SEZIONE A) - ISTANZA 

Il Sottoscritto Lorenzo Corradini  nato a loano  ( SV ) il 19/02/1965  CF crrlnz65b19e632z  Tel 058542282  

fax 058542282  e-mail info@sanmartinoalbogo.org  in qualità di legale rappresentante dell'ente Parrocchia San 

Martino avente sede legale nel comune di Massa(MS)  Via e n. Piazza San Martino 1  CAP 54100  ( MS ) CF/PIVA 

92003550453  con la presente fa istanza di cofinanziamento, ai sensi dell'Avviso approvato con Decreto DGSE 26 Maggio 2008, n. 

2326 (BURT n. 24 del 11.06.2008) per l'operazione denominata San Martino al Borgo  (RUP: Lorenzo Corradini  

Tel: 058542282  Fax: 058542282  e-mail info@sanmartinoalbogo.org ) ed inserita nella proposta di Piano Integrato di 

Sviluppo Urbano Sostenibile (PIUSS) denominato PIUSS Carrara e Massa "Un Territorio da Rivivere"  e 

presentata dal comune proponente/coordinatore di Carrara(MS)  e localizzata nel comune di Massa(MS)  via e n. piazza 2 

Giugno 1  
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SEZIONE B) LOCALIZZAZIONE 

  

Localizzazione dell'operazione (riferimenti catastali delle strutture interessate dalla specifica operazione, da indicare separatamente 

per ciascun immobile oggetto di intervento) 

  

ALLEGARE IN UPLOAD IDONEA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA DISPONIBILITÀ DEI 
TERRENI/IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTO. NEL CASO IN CUI I SOGGETTI BENEFICIARI 
SIANO DIVERSI DAGLI ENTI PUBBLICI ED INCLUSI AL PUNTO II.2 DEL DAR ALLEGARE IN 
UPLOAD LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: ATTO COSTITUTIVO, STATUTO, ISCRIZIONE 
CCIAA (SE DOVUTA)  

  

Documento allegato: SCHEDA_PIUSS_COSTI_GESTIONE.doc  - Tipo: Piano/Studio gestionale  

Documento allegato: Schede.zip  - Tipo: Dichiarazioni  

  

  

Dati Catastali N.C.T

N. Comune Sezione Foglio Mappale Superficie Intestatario

Dati Catastali N.C.E.U.

N. Comune Sezione Foglio Particella Subalterno Superficie Intestatario

1 Massa  66 571 1  Parrocchia San Martino Vescovo 

3 Massa  66 260 1 4258 mc Parrocchia San Martino Vescovo 

4 Massa  66 260 2 7 vani Parrocchia San Martino Vescovo 

5 Massa  66 571 4-5 14 vani Parrocchia San Martino Vescovo 
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SEZIONE C) TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

  

C.1 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

  

AUTONOMIA TECNICA E FUNZIONALE: 

  

 

 

  

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

C) Centri di soggiorno per favorire l'interculturalita' ed il metissage fra etnie, culture, generazioni e realta' sociali diverse  

 

  

Identificazione dell'intervento (caratteristiche dimensionali, tipologiche, tecnologiche, strategiche del progetto; autonomia tecnica e 

funzionale del progetto, con particolare riferimento agli eventuali singoli lotti; rapporti con la domanda attuale e potenziale che emerge 

dal sistema socio economico del territorio di riferimento con la descrizione dei servizi offerti a seguito dell'entrata in funzione del 

progetto)  

L'intervento è ricompreso in due lotti identificati nel centro di aggregazione e nella biblioteca del fumetto e associazione socio culturale. 

La superficie interessata all'intervento risulta essere circa mq 2000,00 ricompresa in un totale a disposizione di mq 2960. Primo Lotto: 

L’immobile in oggetto è stato edificato negli anni ’70 su tre piani ed è costruito in struttura portante in cemento armato, al piano primo è 

presente un appartamento. Al piano seminterrato esiste invece una zona destinata all'aggregazione di giovani. Nella porzione di 

immobile non interessata dal progetto esiste da molti anni una scuola materna. Secondo Lotto: “Palazzo Andrei” residenza del XVI-

XVII secolo edificata dai genovesi appartenenti alla Vecchia nobiltà ed accolti da Alberico Cybo Malaspina verso la metà del ‘500 in 

suburbio Pontis. Costituito da 4 piani in muratura portante con solai in legno. L’intervento è mirato alla costituzione di un presidio 

sociale finalizzato all’aggregazione soprattutto dei ragazzi e dei giovani in un quartiere che lamenta evidenti fenomeni di degrado 

sociale. Servizi per bambini e ragazzi provenienti da vari paesi e operati presso l’Ospedale Pediatrico Apuano(importante centro 

internazionale di cardiologia pediatrica) o altre strutture socio sanitarie, con necessità di convalescenza. Forte aumento della 

popolazione del Borgo da cui ne consegue la presenza di diverse etnie e la necessità di favorirne l'integrazione e l'interculturalità. La 

risposta alla domanda che emerge dal tessuto socio economico del territorio riteniamo di poterla soddisfare con un presidio sociale 

mirato all’aggregazione soprattutto dei ragazzi e dei giovani in un quartiere che lamenta evidenti fenomeni di degrado sociale (disagio 

ed abbandono scolastico, rischio grave di costituzione del “branco” per gli adolescenti ecc); e con Servizi per bambini e ragazzi 

provenienti da vari paesi; ed ancora con attività finalizzate all’aggregazione dei ragazzi e dei giovani del borgo (Gruppi Scout AGESCI, 

attività ricreative, supporto scolastico supporto “sociale” alle famiglie del Borgo).  

  

Descrizione di come l'operazione contribuisce al raggiungimento degli obiettivi generali del PIUSS  

La proposta progettuale di recupero del tessuto di Borgo del Ponte contribuisce a colmare le criticità sociali attraverso : -FORMAZIONE 

LAVORO per i giovani, in particolare in alcuni ambiti: pratica di cameriere e barman e tecnico mixer luci ed audio ambedue le figure 

professionali trovano certamente impiego nella nostra zona ed in Versilia; - SUPPORTO SCOLASTICO: laboratorio di potenziamento 

dell’apprendimento. Incontri con i genitori rivolti a stimolare la famiglia ad assumere atteggiamenti adeguati alle esigenze di crescita dei 

figli; - SCAMBIO CULTURALE/INTEGRAZIONE - ACCOGLIENZA tra i ragazzi/giovani e famiglie del Borgo e le persone di altre culture 

presenti sul territorio. Queste occasioni di incontro e di confronto vengono promosse, anche nell'intento di rispondere ai bisogni 

giovanili di libertà, di sperimentazione, di rapporti umani e di impegno sociale e culturale. Sono già stati ospiti della struttura 8 ragazzi 

del Kenya operati presso l’Ospedale Pediatrico Apuano - BIBLIOTECA DEL FUMETTO: nel palazzo storico che attualmente ospita 

l’ass. Mafalda e la Canonica, opportunamente ristrutturato, si offre ai ragazzi l’opportunità di stare insieme, leggere e scambiarsi 

fumetti, avere contatto con giovani e adulti che condividono i loro interessi. Dalla biblioteca del fumetto è allo studio (con Lucca comics) 

l’allestimento di un mercatino mensile che apra prospettive non solo economiche per la borgata, ma soprattutto di apertura, scambio, 

integrazione col territorio circostante; - ASSOCIAZIONE “MAFALDA”: Mafalda è un’associazione di promozione sociale e culturale 

dedicata prevalentemente a donne e bambini. Si realizza attraverso numerose attività, tutte finalizzate a realizzare la conoscenza e la 

consapevolezza di sé in un’ottica di recupero e mantenimento di un equilibrio armonioso tra corpo e mente, l’accettazione della propria 

condizione , lo scambio ed il confronto fra persone, culture, linguaggi.  

  

Contributo dell'operazione al progetto di sviluppo economico e di rigenerazione urbana alla base del PIUSS (evidenziare le azioni di 

recupero, riqualificazione, riconversione e valorizzazione del patrimonio urbano esistente previste dall'intervento, ovvero il concorso 

delle nuove edificazioni previste alla riqualificazione degli assetti territoriali ed insediativi esistenti nonchè alla prevenzione e al 

L'operazione proposta è un progetto unitario

L'operazione proposta costituisce un lotto funzionale di un progetto complesso
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recupero di situazioni di degrado ambientale e funzionale, in attuazione del principi di governo del territorio della L.R.1/2005)  

In riferimento all'analisi del bisogno estrapolata dalla relazione tematica sui minori, si rileva la necessità di garantire riferimenti stabili 

alla fascia d'età compresa tra i 6 e i 17 anni e oltre, attraverso l'organizzazione di iniziative progettuali nell'ottica sia della promozione 

che della prevenzione. Si intende inoltre restituire un valore storico culturale al Borgo e riqualificare e valorizzare una struttura che si 

ricollega col progetto della Via Francigena e del Parco Fluviale del Frigido. 

  

Rispetto delle pari opportunità (evidenziare la capacità di impatto dell'operazione rispetto all'eliminazione delle ineguaglianze e dei 

fattori di discriminazione, alla promozione della parità tra uomini e donne, alla creazione di occupazione femminile)  

SCAMBIO CULTURALE/INTEGRAZIONE - ACCOGLIENZA tra i ragazzi/giovani e famiglie del Borgo e le persone di altre culture 

presenti sul territorio. In un'Europa che si sta sempre più avviando verso l'unificazione economica e politica, le esperienze di scambi 

internazionali, tra giovani di diversi Paesi europei vanno assumendo valore educativo e un'importanza crescenti. Queste occasioni di 

incontro e di confronto vengono promosse, anche nell'intento di rispondere ai bisogni giovanili di libertà, di sperimentazione, di rapporti 

umani e di impegno sociale e culturale. In particolare, con gli scambi internazionali, si favorisce la conoscenza di realtà culturali diverse 

e la nascita di nuove relazioni, offrendo una dimensione multiculturale, in cui le distanze si riducono sensibilmente ed in cui viene 

alimentato quel flusso di conoscenza, che è il presupposto fondamentale per una convivenza pacifica dei popoli, basata sul rispetto e 

sulla tolleranza. ASSOCIAZIONE “MAFALDA”: Mafalda è un’associazione di promozione sociale e culturale dedicata prevalentemente 

a donne e bambini. Si realizza attraverso numerose attività, lo scambio ed il confronto fra persone, culture, linguaggi. In dettaglio, per 

gli adulti: gruppi di auto-aiuto, gruppo di sostegno psicologico per persone in lutto, laboratori di scrittura autobiografica, seminari di 

ricerca su voce, ascolto e creatività.  

  

Eventuale capacità dell'operazione di valorizzare e tutelare i caratteri morfologici del tessuto insediativo, migliorando la connotazione 

dei luoghi e del paesaggio, nonché di contribuire al recupero dei centri urbani come ambiti di socializzazione e di identità della 

comunità locale 

Presidio sociale mirato all’aggregazione soprattutto dei ragazzi e dei giovani in un quartiere che lamenta evidenti fenomeni di degrado 

sociale (disagio ed abbandono scolastico, rischio grave di costituzione del “branco” per gli adolescenti ecc). Servizi per bambini e 

ragazzi provenienti da vari paesi. Attività finalizzate all’aggregazione dei ragazzi e dei giovani del borgo (Gruppi Scout AGESCI, attività 

ricreative, supporto scolastico supporto “sociale” alle famiglie del Borgo, di cui alcune con gravi disagi socio-economici).  

  

Descrizione della coerenza del progetto con la programmazione regionale e provinciale, territoriale e di settore con particolare 

riferimento a: 

- rispetto delle salvaguardie previste dal PIT;  

- coerenza con gli strumenti, strategie ed obiettivi del PASL e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP); 

- coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti, in particolare con il piano strutturale ed il regolamento urbanistico  

Coerenza PTC: L'intervento ricade in ambito appartenente al sistema territoriale MS (art. 10 NTA) per ilquale sono individuati obiettivi 

generali volti a proseguire ed assicurare la coesione sociale, il riequilibrio socio-economico, la dotazione di servizi sociali e culturali,la 

funzionalità dellastruttura insediativa, oltre ad una adeguata accessibilità. Coerenze PIT: L'intervento è inquadrabile nell'ambito del 

Metaobbiettivo "città policentrica toscana" quale inariante strutturale dello statuto del PIT per la quale si traguardano obiettivi di 

integrazione e qualificazione con le Direttive di cui all'art. 10 c2, 3,4). 

  

 Congruità rispetto al Piano Sociale di Zona

Parere Zona socio-sanitaria di Massa Carrara N. 8.693  Del 20/02/2009  

  

 Congruità rispetto al Piano Integrato della salute

Parere Giunta della società della salute di N. Del 

  

C.2 - UPLOAD PROGETTO (WORD, AUTOCAD) 

  

Elaborati costituenti il "progetto preliminare" approvato, secondo quanto stabilito dall'art. 93 del D. Lgs 163/2006 

  

Documento allegato: Piuss San Martino al Borgo.zip  - Tipo: Tavole grafiche Piuss  

  

Documento allegato: CDU_PIUSS_17[1].pdf  - Tipo: Certificato di destinazione urbanistica  

  

Documento allegato: Relazione Preliminare San Martino al Borgo.pdf  - Tipo: Elaborato/Relazione tecnica  
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SEZIONE D) INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO-URBANISTICO DELL'OPERAZIONE 

  

D.1.A - CONFERENZA DI SERVIZI 

 

 

 

  

D.1.B - QUADRO DEI VINCOLI 

L'operazione ricade in zona soggetta a: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

specificare.... 

  

L'operazione ricade in zona di: 

  

 

 

 

 

specificare.... 

  

D.1.C - CONFORMITÀ A NORME DI CARATTERE AMBIENTALE/URBANISTICO  

L'operazione è soggetta a: 

  

 

 

 

 

specificare.... 

  

L'operazione ha ricadute su: 

  

Sito di interesse comunitario 

  

Sito di Protezione Speciale 

  

Riserva Naturale 

  

Altro.. specificare 

  

 

 

  

Non necessaria

Necessaria ma non ancora formalizzata

Necessaria e formalizzata in data

Enti coinvolti

vincolo idrogeologico

rischio idraulico

rischio frana

vincolo paesistico

vincolo archeologico

vincolo storico-artistico

vincolo sismico

servitù militari

altri vincoli ostativi alla realizzazione

rispetto ferroviario

rispetto autostradale

rispetto stradale

altro

VIA nazionale

VIA regionale

rischio di incidente rilevante

altro

Il progetto è conforme al Regolamento Urbanistico

Il progetto non è conforme al Regolamento Urbanistico
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D.1.D - QUADRO DI SINTESI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI/PROCEDURE NECESSARI 
ALL'AVVIO A REALIZZAZIONE DELL'OPERA DI COMPETENZA DI ENTI TERZI 

D.1.E - CRONOPROGRAMMA 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI 

 

 

 

  

D.1.F - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Criticità ambientali connesse all'operazione (evidenziare i fattori di criticità ambientale dell'operazione in relazione alle sensibilità 

ambientali del territorio) (max 1000)  

 

Il progetto proposto risana il degrado di un fabbricato di valore storico e restituisce alla collettività una risorsa storico culturale. 

  

Rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità 

 

Realizzazione di impianti ad energie rinnovabili e utilizzo di materiali eco-compatibili finalizzate alla realizzazione di un intervento a 

consumo energetico tendente allo zero e alla fruibilità di locali di qualità sotto il profilo ambientale. 

  

Azioni volte a ridurre le pressioni ambientali dell'intervento 

 

Gli impianti in progetto diminuiscono l'impronta ecologica delle attività svolte e in particolare l'emissione di CO2, l'emissione di VOC 

dovuta a materiali non sostenibili  

  

Sezione per l'upload di documenti di supporto alle informazioni generali fornite: 

  

� Certificato di destinazione urbanistica  

� Eventuale dichiarazione di compatibilità con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici, oltre che con gli 

strumenti urbanistici vigenti  

� Dichiarazione che le eventuali nuove edificazioni previste per la realizzazione dell'operazione rispettano le disposizioni di cui 

all'art. 1, lettera d del disciplinare  

� Verbali di conferenze già attivate  

� Eventuali documenti comprovanti la sostenibilità ambientale  

� ALTRO  

Atto Soggetto competente Emanato Da emanare

Cronoprogramma di attuazione

Descrizione Fase Data inizio Data fine Estremi atto di approvazione n. del

Studio di fattibilità

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva

Aggiudicazione appalto

Inizio lavori 30/09/2010

Fine lavori 31/12/2014

Collaudo / Certificato di regolare esecuzione

Entrata in funzione 03/02/2015 03/03/2015

Il progetto si concluderà entro tre anni dalla approvazione del PIUSS

Il progetto NON si concluderà entro tre anni dalla approvazione del PIUSS
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E.1 - LIVELLO DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO 

  

Livello di progettazione PP 

 

Upload dell'atto di approvazione Documento allegato: Relazione Preliminare San Martino al Borgo.pdf  - Tipo: Elaborato/Relazione 

tecnica  

 

Eventuale upload della copia dell'atto dell'organo competente del soggetto proponente, con il quale si formalizza l'inserimento del 

progetto nel piano triennale delle opere pubbliche Documento allegato: delibera_n._76-_S._Martino.pdf  - Tipo: Delibera  

 

E.2 - CONCENTRAZIONE TEMATICA SU PRIORITÀ PREVISTE DAL DAR 

  

 

 

 

 

E.3 - DISPONIBILITÀ STUDIO DI FATTIBILITÀ ECONOMICO-GESTIONALE E TECNICO-
FINANZIARIA 

  

 

 

 

E.4 - TEMPI MASSIMI DI AVVIO E REALIZZAZIONE  

  

Il progetto è cantierabile entro 10 Mesi 

 

 

  

E.5 - DIMENSIONE FINANZIARIA MINIMA 

  

 

  

E.6 - COERENZA PROGRAMMATICA 

  

L'intervento è inserito nel PASL della provincia di MS 

  

  

Realizzazione di strutture di servizio in aree urbane che ne sono prive

Realizzazione di strutture di servizio in aree urbane che ne sono fortemente carenti

Presentazione di uno studio di fattibilità economico-gestionale e tecnico-finanziaria

SI

NO

Progetto o lotto funzionale di importo non inferiore ad EUR. 200.000,00
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SEZIONE F) REQUISITI DI SELEZIONE 

  

1. CERTIFICAZIONE ISO 9000 

 

 

 

  

2. CAPACITA' DI GENERARE IMPRENDITORIALITA'/OCCUPAZ IONE FEMMINILE 

 

3. IL PIANO DI GESTIONE 

 

 

  

  

4. CERTIFICAZIONE AMBIENTALE/DI QUALITà 

 

 

 

  

5. SIGNIFICATIVITà DELLA DOMANDA SODDISFATTA 

 

6. OTTIMIZZAZIONE INTERVENTI PRECEDENTI 

 

 

 

  

  

  

Procedure avviate

Adesione

Indicatore Unità di misura Valore Previsto

Nuove imprese create numero

Donne occupate in fase di cantiere n. ULA

Donne occupate in fase di esercizio n. ULA

Presenza di un piano di gestione e dimostrazione della sostenibilità finanziaria del progetto, 

economica ed amministrativa del progetto

Avvenuta adozione di sistemi di certificazione ambientale

Avvenuta adozione di sistemi di gestione ambientale

Avvenuta adozione di sistemi di certificazione di prodotto

Indicatore Unità di misura Valore Previsto

Nuovi servizi attivati numero 1

Potenziamento servizi esistenti % 80%

Completa interventi già finanziati con altri programmi

Completa interventi già cofinanziati con altri programmi
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SEZIONE G) - REQUISITI DI PREMIALITÀ 

  

Descrivere sinteticamente l'eventuale adozione di criteri di edilizia sostenibile (quali, ad esempio, bioedilizia e bioarchitettura) nonché 

di soluzioni strutturali o tecnologiche per il risparmio energetico (da supportare con idonea documentazione da allegare) (max 1000)  

 

Le ristrutturazioni verranno effettuate con i seguenti materiali: legno certificato FSC,intonaci a base di calce naturale con aggiunta di 

leganti naturali, pitture composte da prodotti non provenienti dell'industria chimica: ad esempio pitture fatte con pigmenti ricavati da 

terre e legate con albume d'uovo e altri composti simili. Gli infissi saranno sostituiti dotati di vetrocamera ad alta tenuta e dove 

necessita saranno oscurati l'estate con frangisole. Le coperture saranno coibentate con materiale trapirante di spessore importante e 

membrane per il freno vapore. L'energia elettrica e termica sarà grantita da pompe di calore geotemiche che producono calore 

raffrescamento e deumidificazione per entropia sfruttando la temperatura della falda a 100/200 ml sottoterra con sonde passive(che 

non pescano acqua). L'energia elettrica sarà prodotta da un impianto fotovoltaico in silicio amorfo integrato nella copertura del centro di 

aggregazione. 

  

Descrivere sinteticamente l'eventuale capacità del progetto di migliorare l'accessibilità della popolazione ai servizi alla persona di 

prima necessità (da supportare con idonea documentazione da allegare) (max 1000)  

 

Il centro di accoglienza e l'associazione socio culturale garantiscono l'ospitalità per il periodo necessario all'inserimento nel tessuto 

sociale locale (in particolare donne e bambini con disagi familiari). Si intende quindi attraverso questo progetto aumentare l'offerta e la 

possibilità di accogliere più persone contemporanamente, sopperendo alla criticità socio sanitaria e assistenziale del territorio. Il 

progetto dal titolo "Donne esperienza di cancro esperienza di vita" vuol continuare ad essere una risposta forte dedicata alle donne che 

hanno avuto l'esperienza della malattia oncologica con l'obiettivo di aiutarle a reagire e a ritrovare una "vita normale". 

  

Descrivere sinteticamente l'eventuale capacità del progetto di promuovere le pari opportunità di genere e non discriminazione (da 

supportare con idonea documentazione da allegare) (max 1000)  

 

Attraverso il centro di accoglienza si creano occasioni di incontro, di confronto e di scambio tra i ragazzi/giovani e famiglie del Borgo e 

le persone di altre culture presenti sul territorio. Associazione socio culturale dedicata prevalentemente a donne e bambini, finalizzata 

al sostengio psicologico e al reinserimento nel tessuto sociale. 
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Modulo per la presentazione della istanza di cofinanziamento per operazioni inserite in piani integrati di sviluppo urbano sostenibile 
(PIUSS)  

LINEA INTERVENTO 5.2  
Interventi di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale nei contesti urbani 

funzionali alla fruizione di un turismo sostenibile  

  
SCHEDA PROGETTUALE PRELIMINARE 

(Art. 9, comma 1, lettera d, Disciplinare PIUSS 
DGRT n. 205 del 17.03.2008 - BURT n. 13 del 16.03.2008) 

  
Alla Regione Toscana

D.G. Sviluppo Economico
- Settore "Gestione Programmi Comunitari"

Via di Novoli, 26
50127 FIRENZE

per il tramite del Comune di Carrara(MS)
  
Oggetto: PIUSS Carrara e Massa Un Territorio da Rivivere - R IQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE STORICO-
ARCHITETTONICA PIAZZA ARANCI -1°e 2° LOTTO-  
  

SEZIONE A) - ISTANZA 

Il Sottoscritto Roberto PUCCI  nato a Massa  ( MS) il 20/09/1947  CF PCCRRT47P20F023N Tel 0585 - 490.1  fax 

0585 - 41245  e-mail sindaco@comune.massa.ms.it  in qualità di legale rappresentante dell'ente COMUNE DI MASSA 

avente sede legale nel comune di Massa(MS)  Via e n. VIA PORTA FABBRICA 1  CAP 54100  Provincia MS CF/PIVA 

00181760455  con la presente fa istanza di cofinanziamento, ai sensi dell'Avviso approvato con Decreto DGSE 26 Maggio 2008, n. 

2326 (BURT n. 24 del 11.06.2008) per l'operazione denominata RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE STORICO -

ARCHITETTONICA PIAZZA  ARANCI - 1°e 2° LOTTO -  RUP: Geom. Luciano  UGATTI  Tel: 0585 - 490.265  

Fax: 0585 - 41245  e-mail luciano.ugatt i@comune.massa.ms.it  ed inserita nella proposta di Piano Integrato di 

Sviluppo Urbano Sostenibile (PIUSS) denominato PIUSS Carrara e Massa Un Terr itorio da Rivivere  e 

presentata dal comune proponente/coordinatore di Carrara(MS)  e localizzata nel comune di Massa(MS)  via e n. piazza  

aranci  
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SEZIONE B) LOCALIZZAZIONE 

  

Localizzazione dell'operazione (riferimenti catastali delle strutture interessate dalla specifica operazione, da indicare separatamente 

per ciascun immobile oggetto di intervento) 

  

ALLEGARE IN UPLOAD IDONEA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA DISPONIBILITÀ DEI 
TERRENI/IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTO. 
NEL CASO IN CUI I SOGGETTI BENEFICIARI SIANO DIVERSI DAGLI ENTI PUBBLICI ED 
INCLUSI AL PUNTO II.2 DEL DAR ALLEGARE IN UPLOAD LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
ATTO COSTITUTIVO, STATUTO, ISCRIZIONE CCIAA (SE DOVUTA)  

  

Documento allegato: piazza ARANCI febb 2009.pdf  - Tipo: Elaborato/Relazione tecnica  

  

  

Dati Catastali N.C.T

N. Comune Sezione Foglio Mappale Superficie Intestatario

1 massa  81  7902,77 viabilità- Comune di Massa - sup. totale 

2 massa  81  3742,84 1° lotto 

3 massa  81  4159,93 2° lotto 

Dati Catastali N.C.E.U.

N. Comune Sezione Foglio Particella Subalterno Superficie Intestatario
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C.1 - TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO 

  

AUTONOMIA TECNICA E FUNZIONALE: 

  

 

 

  

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: 

  

 

  

 

  

Identificazione dell'intervento (caratteristiche dimensionali, tipologiche, tecnologiche, strategiche del progetto; autonomia tecnica e 

funzionale del progetto, con particolare riferimento al caso in cui l'operazione proposta costituisca un singolo lotto funzionale di un 

progetto complessivo più ampio ed articolato; in tale ultimo caso, inoltre, esplicitare l'eventuale presenza nella Linea di Attività 5.2 

degli altri lotti funzionali, identificando in modo univoco il titolo delle operazioni relative; rapporti con la domanda attuale e potenziale 

che emerge dal sistema socio economico del territorio di riferimento con la descrizione dei servizi offerti a seguito dell'entrata in 

funzione del progetto) (max. 2000 Battute)  

L'operazione proposta è un progetto unitario

L'operazione proposta costituisce un lotto funzionale di un progetto complesso

Valorizzazione beni culturali/paesaggistici

Valorizzazione attività culturali/spettacolo

La riqualificazione della Piazza risponde ad una crescente domanda di spazi di aggregazione da parte della popolazione, sia in 

relazione a specifici momenti dell' anno (Natale, Capodanno, estate, San Francesco), sia in relazione alla vivibilità quotidiana del 

centro. Esiste infatti la necessità di avere a disposizione un' area globale cittadina entro la quale collocare eventi, manifestazioni, 

incontri: Piazza Aranci costituisce un luogo privilegiato per manifestazioni di grande partecipazione o che per la loro strutturazione 

necessitano di ampi spazi (ad esempio la Quintana storica); inoltre - in collegamento con la contigua Piazza Mercurio, andrà a 

costituire un insieme coordinato di spazi operativi differenziati, in modo da collocare in Piazza Aranci gli eventi descritti finalizzati 

essenzialmente all' intrattenimento, riservando a Piazza Mercurio un ruolo più culturale, connesso ad eventi per i quali si prevede un 

minore afflusso di pubblico. Trattasi tecnicamente di intervento alla riqualificazione e valorizazione storico-architettonica dell'intera 

Piazza Aranci. L'intervento previsto per questo riguarda la sistemazione della viabilità esterna, per una superficie complessiva di 

7902,77 mq. per quanto riguarda la pavimentazione è stata prevista la stessa tipologia di via Dante e precisamente: - marciapiedi 

laterali a raso, della larghezza di mt. 2,00, da realizzarsi con lastroni vecchi di recupero dell’attuale pavimentazione, previa opportuna 

selezione, da lavorarsi (spianamento e riquadratura) e con rigatura superficiale per la parte a vista, con la formazione di pezzi speciali 

a profilo curvilineo in corrispondenza dei raccordi agli incroci; - doppia zanella in pietra “nuova”, costituita da elementi sagomati 100 x 

50 x sp. 12 cm., con griglie in ghisa ogni 16 mt. circa; - realizzazione di piano viario della larghezza variabile, comunque sempre con 

monta centrale, per il convogliamento delle acque alle zanelle laterali, da eseguirsi con nuovo lastricato in pietra serena extra dura, 

posata a lisca di pesce, con pezzi di forma rettangolare dim. variabili (largh. 30/60 cm. - lungh. 60/100 cm. - sp. cm. 12); sono previsti 

elementi sagomati in corrispondenza degli incroci per il raccordo delle pendenze con inserti in marmo; - lampioni in ghisa 

monolampada, da installarsi ogni 16 mt. circa, sul marciapiede filo zanella, stesse dimensioni e caratteristiche di quelli esistenti in via 

Dante; - dissuasori costituiti da colonnine sagomate in marmo bianco bocciardato (§ 20 - h. 80 cm.), da collocarsi ogni 4 mt. circa, a filo 

interno della zanella, a delimitazione della viabilità ed a protezione della zona pedonale.  

  

Descrizione di come l'operazione contribuisce al raggiungimento degli obiettivi generali del PIUSS (max 1000)  

Piazza degli Aranci, realizzata nel 1807 ed abbellita, alcuni anni più tardi, dalla doppia fila di piante di arancio, che tutt’ora la cinge sui 

tre lati, dall’obelisco centrale e, nel 1886, dai grandi leoni in marmo opera di Giovanni Isola, permette grazie alle sue caratteristiche 

geometriche di fare risaltare appieno l’enorme mole del Palazzo Ducale con cui costituisce da sempre un unico complesso 

monumentale. L’aspetto della piazza è talmente caratteristico da avere colpito anche l’immaginario di alcuni dei più grandi poeti italiani: 

Pascoli, Leopardi e Carducci. Oggi, Piazza degli Aranci, risponde più alle esigenze d’uso di una città moderna, che privilegia i percorsi 

stradali, la mobilità carrabile ed uno sviluppo non sostenibile, che al concetto di piazza intesa come spazio libero cittadino e celebrativo 

della città. Pertanto, con la riqualificazione e valorizzazione storica-architettonica di Piazza degli Aranci si punta a recuperarne 

l’originario aspetto, restituirla alla fruibilità collettiva e valorizzarne l’attrattiva con positive ricadute anche economiche per il turismo ed il 

commercio per i quali si stima un incremento di presenze del 30%.  
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Contributo dell'operazione al progetto di sviluppo economico e di rigenerazione urbana alla base del PIUSS (evidenziare le azioni di 

recupero, riqualificazione, riconversione e valorizzazione del patrimonio urbano esistente previste dall'intervento, ovvero il concorso 

delle nuove edificazioni previste alla riqualificazione degli assetti territoriali ed insediativi esistenti nonché alla prevenzione e al 

recupero di situazioni di degrado ambientale e funzionale, in attuazione del principi di governo del territorio della L.R.1/2005) (max 

2000)  

da completare Ufficio PIUSS 

  

Rispetto delle pari opportunità (evidenziare la capacità di impatto dell'operazione rispetto all'eliminazione delle ineguaglianze e dei 

fattori di discriminazione, alla promozione della parità tra uomini e donne, alla creazione di occupazione femminile) (max 1000)  

Nonostante gli sforzi fin’ora compiuti sia a livello di stati nazionali sia attraverso le politiche della Comunità, anche con la 

proclamazione dell’anno 2007 “Anno europeo delle pari opportunità per tutti”, a tutt’oggi vi sono ancora forti disuguaglianze di genere. 

Uno dei punti di forza nella progettazione degli interventi inseriti nel PIUSS è stato il porre specifica attenzione nel garantire alle donne 

l’accesso al lavoro, migliorarne le condizioni di vita e di lavoro e promuovere la partecipazione femminile alla creazione di attività socio 

economiche. L’intervento: “Piazza degli Aranci: riqualificazione e valorizzazione storica-architettonica” contribuirà allo sviluppo 

dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile con particolare riguardo ai settori commerciali e turistico.  

  

Eventuale capacità dell'operazione di valorizzare e tutelare i caratteri morfologici del tessuto insediativo, migliorando la connotazione 

dei luoghi e del paesaggio, nonche' di contribuire al recupero dei centri urbani come ambiti di socializzazione e di identità della 

comunità locale (max 1000)  

Piazza Aranci costituisce da tre secoli il centro del potere politico della città; ha attarversato vicissitudini molteplici, che ne hanno 

modificato il contorno degli edifici (distruzione della chiesa di San Pietro, bombardamenti durante la seconda guerra mondiale); tuttavia 

la specifica connotazione di "luogo del governo della città" non è mai venuta meno, pur con il variare delle forme di governo e delle 

modalità di organizzazione dello Stato, estense prima, italiano poi. L' attuale funzione preminente di parcheggio, sviluppatasi 

ovviamente dal secondo dopoguerra in poi, penalizza e deprime oggi la funzione di agorà della città di fronte al Palazzo, intese come 

luogo della politica istituzionale. L' obiettivo è quindi quello di restituire l' area ad una fruizione che si innesta nel passato e nella 

tradizione cittadina, pur con un assetto moderno e funzionale. 

  

Descrizione della coerenza del progetto con la programmazione regionale e provinciale, territoriale e di settore con particolare 

riferimento a:  

- rispetto delle salvaguardie previste dal PIT;  

- coerenza con gli strumenti, strategie ed obiettivi del PASL e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale(PTCP) ;  

- coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti, in particolare con il piano strutturale ed il regolamento urbanistico (max 1000)  

da completare Ufficio PIUSS 

  

C.2 - UPLOAD PROGETTO 

  

Elaborati costituenti il "progetto preliminare" approvato, secondo quanto stabilito dall'art. 93 del D. Lgs. 163/2006. O eventuali elaborati 

costituenti progetti definitivi / esecutivi 

  

Documento allegato: piazza ARANCI febb 2009.pdf  - Tipo: Elaborato/Relazione tecnica  

  

Documento allegato: 1.jpg  - Tipo: Progetto preliminare  
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SEZIONE D) INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO-URBANISTICO DELL'OPERAZIONE 

  

D.1.A - CONFERENZA DI SERVIZI 

 

 

Non necessaria

Necessaria ma non ancora formalizzata

 Necessaria e formalizzata in data

  

Enti coinvolti

1 La Soprintendenza per i B.A.P.P.S.A.E. 

2 ENEL REte Gas Spa (Concessionaria servizio gas) 

3 ENEL Rete Gas Spa (Concessionaria servizio acqua) 

4 TELECOM ITALIA Spa (Servizio telefonico) 

5 GAIA Spa (Gestore fognatura nera) 

6 ENEL Spa (Gestore impianti elettrici) 

D.1.B - QUADRO DEI VINCOLI 

L'operazione ricade in zona soggetta a: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vincolo idrogeologico

rischio idraulico

rischio frana

vincolo paesistico

vincolo archeologico

vincolo storico-artistico

vincolo sismico

servitu' militari

altri vincoli ostativi alla realizzazione

specificare.... 

  

L'operazione ricade in zona di: 

  

 

 

 

 

rispetto ferroviario

rispetto autostradale

rispetto stradale

altro

specificare.... 

  

D.1.C - CONFORMITÀ A NORME DI CARATTERE AMBIENTALE/URBANISTICO  

L'operazione e' soggetta a: 

  

 

 

 

 

VIA nazionale

VIA regionale

rischio di incidente rilevante

altro

specificare.... 

  

L'operazione ha ricadute su: 
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Sito di interesse comunitario 

  

Sito di Protezione Speciale 

  

Riserva Naturale 

  

Altro.. specificare 

  

 

 

Il progetto è conforme al Regolamento Urbanistico

Il progetto non è conforme al Regolamento Urbanistico

  

D.1.D - QUADRO DI SINTESI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI/PROCEDURE NECESSARI 
ALL'AVVIO A REALIZZAZIONE DELL'OPERA DI COMPETENZA DI ENTI TERZI 

Atto Soggetto competente Emanato Da emanare

Autorizzazione La Soprintendenza per i B.A.P.P.S.A.E.    

D.1.E - CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma di attuazione

Descrizione Fase Data inizio Data fine Estremi atto di approvazione n_ del

Studio di fattibilità

Progettazione preliminare 01/01/2009 28/02/2009 61 28/02/2009

Progettazione definitiva 11/02/2009 11/08/2009

Progettazione esecutiva 20/08/2009 12/07/2010

Aggiudicazione appalto 20/07/2010 20/02/2011

Inizio lavori 01/03/2011

Fine lavori 01/03/2012

Collaudo / Certificato di regolare esecuzione 20/03/2012 20/03/2012

Entrata in funzione 01/05/2012 01/05/2018

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI 

 

 

 

Il progetto si concluderà entro tre anni dalla approvazione del PIUSS

Il progetto NON si concluderà entro tre anni dalla approvazione del PIUSS

  

D.1.F - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Criticità ambientali connesse all'operazione (evidenziare i fattori di criticità ambientale dell'operazione in relazione alle sensibilità 

ambientali del territorio) (max 1000)  

 

L’intervento si colloca nella zona di criticità ambientale “Massa Carrara”, definita con delibera di Giunta n.15 del 3 febbraio 2003, 

pubblicata in “segnali in Toscana 2006”, indicatori ambientali e quadri conoscitivi per la formazione del PRAA 2007-2010, e riproposta 

dal PRAA 2007-2010, in cui si evidenziano, quali fattori di pressione ambientale principali, oltre all’alta concentrazione di siti 

contaminati, l’inquinamento atmosferico legato al traffico e al riscaldamento domestico. In particolare, questo intervento incide sul 

fattore di criticità ambientale legato ai problemi di traffico-mobilità, in quanto prevede la pedonalizzazione dell’area, quindi 

l’allontanamento del traffico su ruote.  

  

Rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità (max 1000)  
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Il progetto rispetta per sua natura i criteri di salvaguardia e risparmio delle risorse naturali e ambientali, affermati nei documenti 

programmatici di Agenda XXI del Comune di Massa (Introduzione e indirizzi generali, 19/01/06). Esso prevede il recupero della piazza 

alla sola viabilità pedonale, con il rifacimento della pavimentazione in materiali locali e aree a verde. Piazza Mazzini e Piazza Aranci 

sono le due “piazze monumentali” , centrali alla vita sociale, culturale e commerciale interna al centro storico cittadino, a cui l’intervento 

restituisce la dignità originaria, realizzando così quell’” equilibrio tra ambiente, risorse umane e riqualificazione degli spazi urbani,” 

auspicato nella relazione introduttiva al PIUSS. E’ previsto il cablaggio della piazza. Il progetto rientra nella maglia di progetti di 

recupero del patrimonio esistente a fini culturali volti al “recupero e riadattamento funzionale di quella porzione di territorio che si trova 

oggi in ampio stato di degrado[..] all’interno del centro storico”(relazione introduttiva al PIUSS) ed è in sinergia con il progetto relativo a 

Piazza Mazzini  

  

Azioni volte a ridurre le pressioni ambientali dell'intervento (max 1000)  

 

Con riferimento alle Pressioni Ambientali analizzate nell’allegato 1 al PRAA 2007-2010, e ai fattori di criticità ambientale sopra 

evidenziati, l’intervento non comporta nuove o più marcate pressioni ambientali ed anzi riduce sensibilmente quelle esistenti. Nel 

dettaglio, si può affermare che: Mobilità (inquinamento da rumore, gas di scarico, rumore e traffico): ridotta in quanto la piazza viene 

pedonalizzata e i parcheggi attualmente esistenti rimossi. Per l’accesso al centro, saranno utilizzabili i parcheggi a ridosso del centro 

cittadino  

  

Sezione per l'upload di documenti di supporto alle informazioni generali fornite: 

  

� Certificato di destinazione urbanistica  

� Eventuale dichiarazione di compatibilità con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici, oltre che con gli 

strumenti urbanistici vigenti  

� Eventuale dichiarazione che le eventuali nuove edificazioni previste per la realizzazione dell'operazione rispettano la 

disposizioni di cui all'art. 1, lettera d del disciplinare  

� Eventuali verbali di conferenze già attivate  

� Eventuali documenti comprovanti la sostenibilità ambientale  

� ALTRO  

Documento allegato: CDU PIUSS 5_aranci.pdf  - Tipo: Certificato di destinazione urbanistica  
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SEZIONE E) REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

  

E.1 - LIVELLO DI PROGETTAZIONE 

  

Livello di progettazione PP 

  

Atto di approvazione Documento allegato: DeliberePIUSS 2009.zip  - Tipo: Delibera  

 

Eventuale upload della copia dell'atto dell'organo competente del soggetto proponente, con il quale si formalizza l'inserimento del 

progetto nel piano triennale delle opere pubbliche Documento allegato: DeliberePIUSS 2009.zip  - Tipo: Delibera  

 

E.2 - DIMENSIONE FINANZIARIA 

  

 Dimensione finanziaria non inferiore a 300.000,00 EUR

  

E.3 - DISPONIBILITÀ DEL PIANO DI GESTIONE 

  

 Presenza di un piano di gestione dell'infrastruttura

  

Documento allegato: PIANO GESTIONE_ARANCI.doc  - Tipo: Piano/Studio gestionale  

 

E.4 - INSERIMENTO IN ATTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE 

  

Inserimento in atti di programmazione regionale tra cui 

  

 Parco progetti costituito nell'ambito delle procedure di attuazione del Programma Pluriennale 

degli Investimenti strategici nel settore dei Beni culturali (Deliberazione G.R. n. 90/2006)

  

Attività istruttorie inerenti la formazione degli Accordi di Programma Quadro Stato-Regione

  

E.5 - COERENZA PROGRAMMATICA 

  

L'intervento e' inserito nel PASL della Provincia di Massa Carrara 

  

  

Pagina 8 di 25Sviluppo Toscana - Gestione PIUSS

01/04/2009https://sviluppo.toscana.it/piuss/print.php?quadro=7

AMBITO URBAN0 DI RIFERIMENTO  -  255



SEZIONE F) REQUISITI DI SELEZIONE 

  

F.1 - IMPATTO SOCIO-ECONOMICO 

  

Evidenziare la capacità del progetto di attivare consumi turistici collegati alla fruizione del patrimonio culturale nei contesti urbani(max 

1000)  

L' offerta turistica della città si è si è connotata con il passare degli anni come un' offerta essenzialmente balneare, legata 

specificamente al periodo estivo; in questo ambito rivestono un particolare interesse gli eventi di grande partecipazione finalizzati all' 

intrattenimento culturale, in particolare serale. A seguito dell' attuazione del progetto sarà possibile organizzare tali eventi sfruttando 

uno spazio baricentrico rispetto alla città, di semplice infrastutturazione e di immediata fruibilità. Nel resto dell' anno sarà possibile 

utilizzare la Piazza per eventi specifici (Natale, Carnevale, Capodanno). E' importante infine il ruolo che la Piazza può avere per dare 

spazio ai locali che su di essa si affacciano, i quali risultano sistematicamente penalizzati dall' attuale sistemazione  

  

Evidenziare la capacità del progetto di generare occupazione (con particolare riferimento all'occupazione femminile) e di contribuire 

all'eliminazione delle ineguaglianze (max 1000) 

Una volta che il progetto sarà realizzato si renderà necessario attivare una struttura gestionale di servizi connessi agli eventi che faccia 

ricorso a personale esterno (animazioni, services audio e luci, facchinaggio, montaggi smontaggi, hostessing); data la struttura del 

mercato del lavoro nella città diversi di questi servizi - quali animazioni, hostessing, eccetera - potranno essere svolti principalmente da 

personale femminile. 

  

F.2 - QUALITÀ AMBIENTALE DEL PROGETTO 

  

Evidenziare la sinergia del progetto con le politiche di riqualificazione ambientale e paesaggistica (max 1000)  

Il progetto si pone in sinergia con la politica di riqualificazione ambientale del centro storico, da parte dell’Amministrazione Comunale, 

in quanto costituisce un elemento del progetto complessivo di “recupero e riadattamento funzionale di quella porzione di territorio che 

si trova oggi in ampio stato di degrado a ridosso del centro storico ed all’interno del centro storico” che è stato affermato nella relazione 

introduttiva al PIUSS. La riqualificazione delle due piazze principali, Piazza Mazzini e Piazza Aranci, è evidentemente il fulcro intorno a 

cui ruota la riqualificazione complessiva del centro storico di Massa, pertanto, ancora più che evidenziare una sinergia del progetto con 

le politiche di riqualificazione ambientale dell’area, potremmo affermare che la riqualificazione dell’area passa attraverso la 

riqualificazione di Piazza Mazzini e Piazza Aranci 

  

Evidenziare l'adozione di soluzioni progettuali finalizzate al contenimento delle pressioni ambientali(max 1000)  

Con riferimento alle Pressioni Ambientali analizzate nell’allegato 1 al PRAA 2007-2010, le adozioni progettuali specifiche: Rifaicmento 

dell’impianto di illuminazione della piazza: prevedendo anche di utilizzare una illuminazione a led, esso comporterà una sensibile 

riduzione del inquinamento dell’aria da consumo energetico. Pedonalizzazione dell’area: comporterà una riduzione della pressione 

ambientale data dalla “mobilità”: traffico, inquinamento da gas di scarico  

  

Evidenziare l'adozione di soluzioni progettuali finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti (max 1000)  

Rifaicmento dell’impianto di illuminazione della piazza: prevedendo anche di utilizzare una illuminazione a led, esso comporterà una 

sensibile riduzione dell’inquinamento dell’aria da consumo energetico. Pedonalizzazione dell’area: comporterà una riduzione della 

pressione ambientale data dalla “mobilità”: traffico, inquinamento da gas di scarico.  

  

Evidenziare l'adozione di soluzioni progettuali finalizzate al risparmio energetico(max 1000)  

La realizzazione dell’impianto di illuminazione, ex novo, a led, comporta un sensibile risparmio energetico complessivo.  

  

 Adesione a sistemi di certificazione ambientale
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F.3 - QUALITÀ PROGETTUALE 

  

Capacità del progetto di utilizzare l'innovazione tecnologica per promuovere e qualificare l'offerta di servizi(max 1000)  

il progetto utilizzera le linee wireless per promuovere l'offerta dei servizi 

  

Capacità del progetto di attivare flussi di domanda significativi (max 1000)  

La connotazione di luogo di incontro e comunicazione tra persone della Piazza, nonchè di spazio da utilizzare per lo svolgimento di 

manifestazioni aperte al pubblico ha lo scopo di convogliare sull' area eventi pensati per incrementare l' offerta turistica da un lato e la 

fruizione di contenuti culturali dall' altro, anche eventualmente con una scansione temporale opportunamente segmentata nell' arco 

dell' anno, in modo tale da differenziare l' offerta rispetto alla domanda (turistica, locale, culturale) 

  

SEZIONE G) REQUISITI DI PREMIALITÀ 

  

G.1 - CONCENTRAZIONE TEMATICA DEL PROGETTO 

  

 Percorsi culturali articolati su scala locale, regionale, nazionale ed internazionale

  

 Circuiti culturali per la fruizione di servizi didattico-educativi e di spettacolo

  

 Reti informative territoriali sui beni culturali per l'innovazione e l'economia della conoscenza
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Modulo per la presentazione della istanza di cofinanziamento per operazioni inserite in piani integrati di sviluppo urbano sostenibile 
(PIUSS)  

LINEA INTERVENTO 5.2  
Interventi di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale nei contesti urbani 

funzionali alla fruizione di un turismo sostenibile  

  
SCHEDA PROGETTUALE PRELIMINARE 

(Art. 9, comma 1, lettera d, Disciplinare PIUSS 
DGRT n. 205 del 17.03.2008 - BURT n. 13 del 16.03.2008) 

  
Alla Regione Toscana

D.G. Sviluppo Economico
- Settore "Gestione Programmi Comunitari"

Via di Novoli, 26
50127 FIRENZE

per il tramite del Comune di Carrara(MS)
  
Oggetto: PIUSS Carrara e Massa Un Territorio da Rivivere - R IQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE STORICO-
ARCHITETTONICA PIAZZA MAZZINI -1°-2°LOTTO-  
  

SEZIONE A) - ISTANZA 

Il Sottoscritto ROBERTO PUCCI nato a massa  ( MS) il 20/09/1947  CF PCCRRT47P20F023N Tel 0585 - 490.1  fax 

0585 - 41245  e-mail sindaco@comune.massa.ms.i t  in qualità di legale rappresentante dell'ente COMUNE DI MASSA 

avente sede legale nel comune di Massa(MS)  Via e n. VIA PORTA FABBRICA 1  CAP 54100  Provincia MS CF/PIVA 

00181760455  con la presente fa istanza di cofinanziamento, ai sensi dell'Avviso approvato con Decreto DGSE 26 Maggio 2008, n. 

2326 (BURT n. 24 del 11.06.2008) per l'operazione denominata RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE STORICO -

ARCHITETTONICA PIAZZA  MAZZINI - 1° - 2°LOTTO-  RUP: Geom. uciano UGATTI  Tel: 0585 - 490265  Fax: 

0585 - 41245  e-mail luciano.ugatt i@comune.massa.ms. i t  ed inserita nella proposta di Piano Integrato di Sviluppo 

Urbano Sostenibile (PIUSS) denominato PIUSS Carrara e Massa Un Terr i tor io da Rivivere  e presentata dal 

comune proponente/coordinatore di Carrara(MS)  e localizzata nel comune di Massa(MS)  via e n. piazza  mazzini  
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SEZIONE B) LOCALIZZAZIONE 

  

Localizzazione dell'operazione (riferimenti catastali delle strutture interessate dalla specifica operazione, da indicare separatamente 

per ciascun immobile oggetto di intervento) 

  

ALLEGARE IN UPLOAD IDONEA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA DISPONIBILITÀ DEI 
TERRENI/IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTO. 
NEL CASO IN CUI I SOGGETTI BENEFICIARI SIANO DIVERSI DAGLI ENTI PUBBLICI ED 
INCLUSI AL PUNTO II.2 DEL DAR ALLEGARE IN UPLOAD LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
ATTO COSTITUTIVO, STATUTO, ISCRIZIONE CCIAA (SE DOVUTA)  

  

Documento allegato: Estratto Mappa Catastale Piazza Mazzini.PDF  - Tipo: Dichiarazioni  

  

  

Dati Catastali N.C.T

N. Comune Sezione Foglio Mappale Superficie Intestatario

1 MASSA  81  2.740 VIABILITA' -COMUNE DI MASSA 

Dati Catastali N.C.E.U.

N. Comune Sezione Foglio Particella Subalterno Superficie Intestatario
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C.1 - TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO 

  

AUTONOMIA TECNICA E FUNZIONALE: 

  

 

 

  

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: 

  

 

  

 

  

Identificazione dell'intervento (caratteristiche dimensionali, tipologiche, tecnologiche, strategiche del progetto; autonomia tecnica e 

funzionale del progetto, con particolare riferimento al caso in cui l'operazione proposta costituisca un singolo lotto funzionale di un 

progetto complessivo più ampio ed articolato; in tale ultimo caso, inoltre, esplicitare l'eventuale presenza nella Linea di Attività 5.2 

degli altri lotti funzionali, identificando in modo univoco il titolo delle operazioni relative; rapporti con la domanda attuale e potenziale 

che emerge dal sistema socio economico del territorio di riferimento con la descrizione dei servizi offerti a seguito dell'entrata in 

funzione del progetto) (max. 2000 Battute)  

L'operazione proposta è un progetto unitario

L'operazione proposta costituisce un lotto funzionale di un progetto complesso

Valorizzazione beni culturali/paesaggistici

Valorizzazione attività culturali/spettacolo

La riqualificazione della Piazza si pone nella linea di individuare una risposta alla crescente domanda di spazi di aggregazione da parte 

della popolazione, che si manifesta non solo in occasione di specifici momenti dell' anno (Natale, Carnevale, Capodanno, estate, San 

Francesco) ma anche nell' ambito della sia in relazione alla vivibilità quotidiana del centro. La Piazza Mercurio si connota già 

attualmente come "la Piazza delle Cultura" della città, in relazione ad eventi, manifestazioni, incontri: costituisce infatti uno spazio di 

dimensioni limitate, chiuso sui quattro lati da edifici storici, che gli conferiscono un carattere di luogo meditativo, adatto ad eventi che 

richiedono un particolare coinvolgimento. Pertanto potrà, con gli interventi previsti nel progetto, costituire un insieme coordinato di 

spazi operativi differenziati con la vicina Piazza Aranci, nella quale collocare invece manifestazioni di grande partecipazione o che per 

la loro strutturazione necessitano di ampi spazi (ad esempio la Quintana storica). Dopo un accurato sopralluogo sulla Piazza Mazzini, 

si è potuto accertare i tipi di intervento da mettere in atto, volti al recupero della piazza alla viabilità pedonale, all’eliminazione dello 

strato di pavimentazione bituminosa, integrando al contempo la pavimentazione in lastroni di arenaria esistente, pavimentazione 

distintiva dell’intero centro storico ed in particolare nelle strade adiacenti alla Piazza Mazzini, oggetto negli anni passati di interventi di 

recupero uguali al presente, per conservare le caratteristiche storiche dei luoghi, con l’impiego appunto di materiali di recupero da 

strade del centro storico, ove il caso lo permetta, e di materiale nuovo. Per il lastricato stradale è stato scelto di integrare quello 

esistente con una tipologia denominata “pietra serena extra dura”, allo scopo essenzialmente di garantire tin intervento omogeneo su 

tutta l’area oggetto di intervento.  

  

Descrizione di come l'operazione contribuisce al raggiungimento degli obiettivi generali del PIUSS (max 1000)  

Piazza Mazzini sorge su una piazza già esistente, adibita a mercatale. E’ sicuramente la piazza più antica della città. La sua attuale 

forma è da fare risalire al XVI secolo, quando per iniziativa di Alberico I Cybo Malspina fu disegnato l’impianto urbanistico della nuova 

città di Massa. La piazza è completamente rinchiusa da palazzi di pregio storico-architettonico di diversa fattezza e databili a partire dal 

XV secolo. Tra questi palazzi spiccano l’ex palazzo Staffetti oggi Palazzo Bourdillon e l’ex. Palazzo della banca d’Italia, oggi sede della 

Biblioteca civica. Da segnalare, inoltre, la chiesa di San Giovanni Decollato, edificata nel 1639 da Carlo Cybo Malaspina e la statua del 

dio Mercurio collocata nel 1566 e restaurata dopo la seconda guerra mondiale. Inoltre, la piazza si colloca al centro di quel naturale 

percorso culturale che partendo dall’antico Borgo del Ponte arriva fino al Castello Malaspina. Oggi, Piazza Mazzini, risponde più alle 

esigenze d’uso di una città moderna, che privilegia i percorsi stradali, la mobilità carrabile ed uno sviluppo non sostenibile, che al 

concetto di piazza intesa come spazio libero cittadino e celebrativo della città. Pertanto, con la riqualificazione e valorizzazione storica-

architettonica di Piazza Mazzini si punta a recuperarne l’originario aspetto, restituirla alla fruibilità collettiva e valorizzarne l’attrattiva 

con positive ricadute anche economiche nel turismo e nel commercio per i quali si stima un incremento di presenze del 30%.  

  

Contributo dell'operazione al progetto di sviluppo economico e di rigenerazione urbana alla base del PIUSS (evidenziare le azioni di 

recupero, riqualificazione, riconversione e valorizzazione del patrimonio urbano esistente previste dall'intervento, ovvero il concorso 

delle nuove edificazioni previste alla riqualificazione degli assetti territoriali ed insediativi esistenti nonché alla prevenzione e al 

recupero di situazioni di degrado ambientale e funzionale, in attuazione del principi di governo del territorio della L.R.1/2005) (max 

2000)  

la riqualificazione della Piazza servirà ad aumentare lo sviluppo economico e rigenerare, mediante una maggiore rivalutazione del 
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patrimonio urbano esistente, con conseguentemente l'incremento dello sviluppo derivante. 

  

Rispetto delle pari opportunità (evidenziare la capacità di impatto dell'operazione rispetto all'eliminazione delle ineguaglianze e dei 

fattori di discriminazione, alla promozione della parità tra uomini e donne, alla creazione di occupazione femminile) (max 1000)  

Nonostante gli sforzi fin’ora compiuti sia a livello di stati nazionali sia attraverso le politiche della Comunità, anche con la 

proclamazione dell’anno 2007 “Anno europeo delle pari opportunità per tutti”, a tutt’oggi vi sono ancora forti disuguaglianze di genere. 

Uno dei punti di forza nella progettazione degli interventi inseriti nel PIUSS è stato il porre specifica attenzione nel garantire alle donne 

l’accesso al lavoro, migliorarne le condizioni di vita e di lavoro e promuovere la partecipazione femminile alla creazione di attività socio 

economiche. L’intervento: “Piazza Mazzini: riqualificazione e valorizzazione storica-architettonica” contribuirà allo sviluppo 

dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile con particolare riguardo ai settori commerciali e turistico.  

  

Eventuale capacità dell'operazione di valorizzare e tutelare i caratteri morfologici del tessuto insediativo, migliorando la connotazione 

dei luoghi e del paesaggio, nonche' di contribuire al recupero dei centri urbani come ambiti di socializzazione e di identità della 

comunità locale (max 1000)  

Piazza Mercurio è la piazza più antica della città, nei confronti della quale ha costantemente svolto il ruolo di piazza mercatale, e 

conseguentemente di luogo di incontro non formale, quotidiano, feriale. Il contorno edificato della piazza è sostanzialmente 

immodificato nelle sue linee principali da due secoli. La funzione di piazza - luogo di incontro è andata via via scemando con la 

progressiva destinazione dell' area a parcheggio, e quindi in sostanza negli ultimi cinquanta anni, ed attualmente le funzioni di 

aggregazione vengono svolte in aree assolutamente marginali, come ad esempio il gazebo esterno della Biblioteca civica. Tuttavia la 

domanda di aggregazione, e nello specifico la domanda di aggregazione intorno a tematiche culturali, permane costante, e la Piazza 

Mercurio è la più autorevole candidata a svolgere il ruolo di punto di aggregazione, incontro, confronto nell' ambito della città 

  

Descrizione della coerenza del progetto con la programmazione regionale e provinciale, territoriale e di settore con particolare 

riferimento a:  

- rispetto delle salvaguardie previste dal PIT;  

- coerenza con gli strumenti, strategie ed obiettivi del PASL e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale(PTCP) ;  

- coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti, in particolare con il piano strutturale ed il regolamento urbanistico (max 1000)  

L’intervento ricade in ambito appartenente al sistema territoriale MS (art. 10,30,31 NTA) e in particolare all’interno del centro storico, 

riconosciuto quale invariante strutturale del PTC cui sono associate, in particolare, azioni per il perseguimento della tutela dei modelli 

insediativi, edilizi e di utilizzazione del territorio, la riqualificazione degli standard abitativi per un’utenza stabile, la riappropriazione dei 

luoghi culturali e degli spazi di relazione, compreso percorrenze pedonali, giardini e verde storico. Intervento inquadrabile nell’ambito 

del metaobiettivo “città policentrica toscana” quale invariante strutturale dello statuto del PIT per la quale si traguardano obiettivi di 

integrazione e qualificazione con le prescrizioni di cui agli art. 9 c.12; art.10 c.3,4. in relazione alle caratteristiche specifiche sono da 

prendere in considerazione gli art. 31 e 32 del PIT riferiti ai beni paesaggistici di interesse unitario regionale e le salvaguardie art.36.  

  

C.2 - UPLOAD PROGETTO 

  

Elaborati costituenti il "progetto preliminare" approvato, secondo quanto stabilito dall'art. 93 del D. Lgs. 163/2006. O eventuali elaborati 

costituenti progetti definitivi / esecutivi 

  

Documento allegato: Relazione tecnica descrittiva preliminare.pdf  - Tipo: Elaborato/Relazione tecnica  
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SEZIONE D) INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO-URBANISTICO DELL'OPERAZIONE 

  

D.1.A - CONFERENZA DI SERVIZI 

 

 

Non necessaria

Necessaria ma non ancora formalizzata

 Necessaria e formalizzata in data

  

Enti coinvolti

1 La Soprintendenza per i B.A.P.P.S.A.E.  

2 Enel rete Gas spa (concessionaria servizio GAS) 

3 Enel rete Gas spa (concessionaria servizio ACQUA) 

4 TELECOM ITALIA spa (servizio telefonico) 

5 GAIA spa (gestore fognatura Nera) 

6 Enel spa (gestore impianti elettrici) 

D.1.B - QUADRO DEI VINCOLI 

L'operazione ricade in zona soggetta a: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vincolo idrogeologico

rischio idraulico

rischio frana

vincolo paesistico

vincolo archeologico

vincolo storico-artistico

vincolo sismico

servitu' militari

altri vincoli ostativi alla realizzazione

specificare.... 

  

L'operazione ricade in zona di: 

  

 

 

 

 

rispetto ferroviario

rispetto autostradale

rispetto stradale

altro

specificare.... 

  

D.1.C - CONFORMITÀ A NORME DI CARATTERE AMBIENTALE/URBANISTICO  

L'operazione e' soggetta a: 

  

 

 

 

 

VIA nazionale

VIA regionale

rischio di incidente rilevante

altro

specificare.... 

  

L'operazione ha ricadute su: 

  

Sito di interesse comunitario 

  

Sito di Protezione Speciale 
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Riserva Naturale 

  

Altro.. specificare 

  

 

 

Il progetto è conforme al Regolamento Urbanistico

Il progetto non è conforme al Regolamento Urbanistico

  

D.1.D - QUADRO DI SINTESI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI/PROCEDURE NECESSARI 
ALL'AVVIO A REALIZZAZIONE DELL'OPERA DI COMPETENZA DI ENTI TERZI 

Atto Soggetto competente Emanato Da emanare

autorizzazione La Soprintendenza per i B.A.P.P.S.A.E.    

D.1.E - CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma di attuazione

Descrizione Fase Data inizio Data fine Estremi atto di approvazione n_ del

Studio di fattibilità

Progettazione preliminare 06/08/2008 07/11/2009 435 20/11/2008

Progettazione definitiva 11/02/2009 11/08/2009

Progettazione esecutiva 12/08/2009 12/05/2010

Aggiudicazione appalto 12/06/2010 12/08/2010

Inizio lavori 12/09/2010

Fine lavori 12/12/2011

Collaudo / Certificato di regolare esecuzione 13/12/2011 14/12/2011

Entrata in funzione 20/12/2011 20/12/2017

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI 

 

 

 

Il progetto si concluderà entro tre anni dalla approvazione del PIUSS

Il progetto NON si concluderà entro tre anni dalla approvazione del PIUSS

  

D.1.F - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Criticità ambientali connesse all'operazione (evidenziare i fattori di criticità ambientale dell'operazione in relazione alle sensibilità 

ambientali del territorio) (max 1000)  

 

L’intervento si colloca nella zona di criticità ambientale “Massa Carrara”, definita con delibera di Giunta n.15 del 3 febbraio 2003, 

pubblicata in “segnali in Toscana 2006”, indicatori ambientali e quadri conoscitivi per la formazione del PRAA 2007-2010, e riproposta 

dal PRAA 2007-2010, in cui si evidenziano, quali fattori di pressione ambientale principali, oltre all’alta concentrazione di siti 

contaminati, l’inquinamento atmosferico legato al traffico e al riscaldamento domestico. In particolare, questo intervento incide sul 

fattore di criticità ambientale legato ai problemi di traffico-mobilità, in quanto prevede la pedonalizzazione dell’area, quindi 

l’allontanamento del traffico su ruote 

  

Rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità (max 1000)  

 

Il progetto rispetta per sua natura i criteri di salvaguardia e risparmio delle risorse naturali e ambientali, affermati nei documenti 

programmatici di Agenda XXI del Comune di Massa (Introduzione e indirizzi generali, 19/01/06). Esso prevede il recupero della piazza 

alla sola viabilità pedonale, con il rifacimento della pavimentazione in lastre di pietra serena con le stesse caratteristiche delle 

pavimentazioni stradali adiacenti, dove possibile riutilizzando le lastre esistenti (marciapiedi). Piazza Mazzini e Piazza Aranci sono le 

due “piazze monumentali” , centrali alla vita sociale, culturale e commerciale interna al centro storico cittadino, a cui l’intervento 

restituisce la dignità originaria, realizzando così quell’” equilibrio tra ambiente, risorse umane e riqualificazione degli spazi urbani,” che 

è stato definito come obiettivo nella relazione introduttiva al PIUSS. E’ previsto il cablaggio della piazza. Il progetto rientra nella maglia 

di progetti di recupero del patrimonio esistente a fini culturali del PIUSS ed è in sinergia con il recupero di Palazzo Bourdillon, il 
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recupero di Palazzo Nizza e la pavimentazione di Piazza Aranci. 

  

Azioni volte a ridurre le pressioni ambientali dell'intervento (max 1000)  

 

Con riferimento alle Pressioni Ambientali analizzate nell’allegato 1 al PRAA 2007-2010, e ai fattori di criticità ambientale sopra 

evidenziati, l’intervento non comporta nuove o più marcate pressioni ambientali ed anzi riduce sensibilmente quelle esistenti. Nel 

dettaglio, si può affermare che: Mobilità (inquinamento da rumore, gas di scarico, rumore e traffico): ridotta in quanto la piazza viene 

pedonalizzata e i parcheggi attualmente esistenti rimossi. Per l’accesso al centro, saranno utilizzabili i parcheggi a ridosso del centro 

cittadino  

  

Sezione per l'upload di documenti di supporto alle informazioni generali fornite: 

  

� Certificato di destinazione urbanistica  

� Eventuale dichiarazione di compatibilità con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici, oltre che con gli 

strumenti urbanistici vigenti  

� Eventuale dichiarazione che le eventuali nuove edificazioni previste per la realizzazione dell'operazione rispettano la 

disposizioni di cui all'art. 1, lettera d del disciplinare  

� Eventuali verbali di conferenze già attivate  

� Eventuali documenti comprovanti la sostenibilità ambientale  

� ALTRO  

Documento allegato: CDU PIUSS 4_mazzini.doc  - Tipo: Certificato di destinazione urbanistica  
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SEZIONE E) REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

  

E.1 - LIVELLO DI PROGETTAZIONE 

  

Livello di progettazione PP 

  

Atto di approvazione Documento allegato: Delibera MAZZINI.pdf  - Tipo: Elaborato/Relazione tecnica  

 

Eventuale upload della copia dell'atto dell'organo competente del soggetto proponente, con il quale si formalizza l'inserimento del 

progetto nel piano triennale delle opere pubbliche Documento allegato: DeliberePIUSS 2009.zip  - Tipo: Delibera  

 

E.2 - DIMENSIONE FINANZIARIA 

  

 Dimensione finanziaria non inferiore a 300.000,00 EUR

  

E.3 - DISPONIBILITÀ DEL PIANO DI GESTIONE 

  

 Presenza di un piano di gestione dell'infrastruttura

  

Documento allegato: PIANO GESTIONE_MAZZINI.doc  - Tipo: Piano/Studio gestionale  

 

E.4 - INSERIMENTO IN ATTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE 

  

Inserimento in atti di programmazione regionale tra cui 

  

 Parco progetti costituito nell'ambito delle procedure di attuazione del Programma Pluriennale 

degli Investimenti strategici nel settore dei Beni culturali (Deliberazione G.R. n. 90/2006)

  

Attività istruttorie inerenti la formazione degli Accordi di Programma Quadro Stato-Regione

  

E.5 - COERENZA PROGRAMMATICA 

  

L'intervento e' inserito nel PASL della Provincia di Massa Carrara 
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SEZIONE F) REQUISITI DI SELEZIONE 

  

F.1 - IMPATTO SOCIO-ECONOMICO 

  

Evidenziare la capacità del progetto di attivare consumi turistici collegati alla fruizione del patrimonio culturale nei contesti urbani(max 

1000)  

L' offerta turistica della città, sviluppatasi via via nel tempo come essenzialmente balneare, legata specificamente al periodo estivo, si è 

successivamente arricchita di eventi che, pur legati al periodo estivo, coinvolgono il centro della città in iniziative coordinate, ad 

esempio, con altri soggetti gestori di musei, promotori di animazioni e di iniziative culturali. Gli interventi progettuali mirano a 

contestualizzare questi eventi in un luogo che sia di per se stesso testimone dello scorrere del tempo, attraverso la valorizzazione delle 

emergenze architettoniche e l' inquadramento di esse in un unicum complessivo di grande impatto emotivo.  

  

Evidenziare la capacità del progetto di generare occupazione (con particolare riferimento all'occupazione femminile) e di contribuire 

all'eliminazione delle ineguaglianze (max 1000) 

Una volta che il progetto sarà realizzato si renderà necessario attivare una struttura gestionale di servizi connessi alle manifestazioni 

che si programmeranno che farà necessariamente ricorso a personale esterno (animazioni, services audio e luci, facchinaggio, 

montaggi smontaggi, hostessing); data la struttura del mercato del lavoro nella città diversi di questi servizi - quali animazioni, 

hostessing, eccetera - potranno essere svolti principalmente da personale femminile. 

  

F.2 - QUALITÀ AMBIENTALE DEL PROGETTO 

  

Evidenziare la sinergia del progetto con le politiche di riqualificazione ambientale e paesaggistica (max 1000)  

Il progetto si pone in sinergia con la politica di riqualificazione ambientale del centro storico, da parte dell’Amministrazione Comunale, 

in quanto costituisce un elemento del progetto complessivo di “recupero e riadattamento funzionale di quella porzione di territorio che 

si trova oggi in ampio stato di degrado a ridosso del centro storico ed all’interno del centro storico” che è stato affermato nella relazione 

introduttiva al PIUSS. La riqualificazione delle due piazze principali, Piazza Mazzini e Piazza Aranci, è evidentemente il fulcro intorno a 

cui ruota la riqualificazione complessiva del centro storico di Massa, pertanto, ancora più che evidenziare una sinergia del progetto con 

le politiche di riqualificazione ambientale dell’area, potremmo affermare che la riqualificazione dell’area passa attraverso la 

riqualificazione di Piazza Mazzini e Piazza Aranci 

  

Evidenziare l'adozione di soluzioni progettuali finalizzate al contenimento delle pressioni ambientali(max 1000)  

Con riferimento alle Pressioni Ambientali analizzate nell’allegato 1 al PRAA 2007-2010, le adozioni progettuali specifiche: Rifaicmento 

dell’impianto di illuminazione della piazza: prevedendo anche di utilizzare una illuminazione a led, esso comporterà una sensibile 

riduzione del inquinamento dell’aria da consumo energetico. Pedonalizzazione dell’area: comporterà una riduzione della pressione 

ambientale data dalla “mobilità”: traffico, inquinamento da gas di scarico.  

  

Evidenziare l'adozione di soluzioni progettuali finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti (max 1000)  

Rifaicmento dell’impianto di illuminazione della piazza: prevedendo anche di utilizzare una illuminazione a led, esso comporterà una 

sensibile riduzione dell’inquinamento dell’aria da consumo energetico. Pedonalizzazione dell’area: comporterà una riduzione della 

pressione ambientale data dalla “mobilità”: traffico, inquinamento da gas di scarico.  

  

Evidenziare l'adozione di soluzioni progettuali finalizzate al risparmio energetico(max 1000)  

La realizzazione dell’impianto di illuminazione, ex novo, a led, comporta un sensibile risparmio energetico complessivo.  

  

 Adesione a sistemi di certificazione ambientale

  

F.3 - QUALITÀ PROGETTUALE 

  

Capacità del progetto di utilizzare l'innovazione tecnologica per promuovere e qualificare l'offerta di servizi(max 1000)  
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Il progetto prevede al suo interno: la predisposizione di una rete wireless, per tutta la piazza, da eseguirsi al parte; la realizzazione di 

un impianto di videosorveglianza per tutta l’area della piazza; l’illuminazione della piazza a led. Pertanto si può affermare che nel 

progetto di riqualificazione della piazza vengono affiancati i metodi modi e materiali dell’edilizia tradizionale, con il recupero dei 

materiali preesistenti, nel rispetto del valore storico della preesistenza, all’uso di avanzati strumenti tecnologici per fornire un’offerta 

che, nel rispetto del valore storico della piazza, fornisca agli utenti tutti i comfort pratici e di sicurezza, in un’ottica di risparmio 

energetico.  

  

Capacità del progetto di attivare flussi di domanda significativi (max 1000)  

La riqualificazione della piazza, da inserire nel più ampio contesto della riqualificazione del centro storico della città, porta alla 

definizione di un centro che richiama, per le sue caratteristiche, flussi turistici di diversa estrazione e diverse esigenze, che vanno dal 

turismo culturale di nicchia alle esigenze commerciali. Non trascuriamo inoltre che l’inserimento di strutture a valenza sociale 

internamente al centro, fa sì che questi spazi siano vissuti non solo dal turista ma anche dagli abitanti della città, di diversa estrazione 

sociale e culturale.  

  

SEZIONE G) REQUISITI DI PREMIALITÀ 

  

G.1 - CONCENTRAZIONE TEMATICA DEL PROGETTO 

  

 Percorsi culturali articolati su scala locale, regionale, nazionale ed internazionale

  

Circuiti culturali per la fruizione di servizi didattico-educativi e di spettacolo

  

Reti informative territoriali sui beni culturali per l'innovazione e l'economia della conoscenza
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Modulo per la presentazione della istanza di cofinanziamento per operazioni inserite in piani integrati di sviluppo urbano sostenibile 
(PIUSS)  

LINEA INTERVENTO 5.1 B  
Interventi di recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano e delle aree per insediamenti produttivi 

finalizzati a fruizione collettiva. Infrastrutture per il turismo e Centri Commerciali Naturali  

  
SCHEDA PROGETTUALE PRELIMINARE 

(Art. 9, comma 1, lettera d, Disciplinare PIUSS 
DGRT n. 205 del 17.03.2008 - BURT n. 13 del 16.03.2008) 

  
Alla Regione Toscana

D.G. Sviluppo Economico
- Settore "Gestione Programmi Comunitari"

Via di Novoli, 26
50127 FIRENZE

per il tramite del Comune di Carrara(MS)
  
Oggetto: PIUSS Carrara e Massa Un Territorio da Rivivere - R ecupero e riqualificazione del Mercato Ortofruttico lo  
  

SEZIONE A) - ISTANZA 

Il Sottoscritto Roberto Pucci  nato a Massa  ( MS ) il 20/09/1947  CF PCCRRT47P020F023N  Tel 0585-4901  fax 

0585-41245  e-mail SINDACO@COMUNE.MASSA.MS.IT  in qualità di legale rappresentante dell'ente Comune di Massa  

avente sede legale nel comune di Massa(MS)  Via e n. via Porta Fabbrica 1  CAP 54100  ( MS ) CF/PIVA 

00181760455  con la presente fa istanza di cofinanziamento, ai sensi dell'Avviso approvato con Decreto DGSE 26 Maggio 2008, n. 

2326 (BURT n. 24 del 11.06.2008) per l'operazione denominata Recupero e riqualificazione del Mercato 

Ortofrutticolo  (RUP: Geom. Carlo Amedeo Biancolini  Tel: 0585-4901  Fax: 0585/41245  e-mail 

carlo.biancolini@comune.massa.ms.it ) ed inserita nella proposta di Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile 

(PIUSS) denominato PIUSS Carrara e Massa Un Territorio da Rivivere  e presentata dal comune 

proponente/coordinatore di Carrara(MS)  e localizzata nel comune di Massa(MS)  via e n. via Bastione  
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SEZIONE B) LOCALIZZAZIONE 

  
Localizzazione dell'operazione (riferimenti catastali delle strutture interessate dalla specifica operazione, da indicare separatamente 
per ciascun immobile oggetto di intervento) 
  

ALLEGARE IN UPLOAD IDONEA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA DISPONIBILITÀ DEI 
TERRENI/IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTO. NEL CASO IN CUI I SOGGETTI BENEFICIARI 
SIANO DIVERSI DAGLI ENTI PUBBLICI ED INCLUSI AL PUNTO II.2 DEL DAR ALLEGARE IN 
UPLOAD LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: ATTO COSTITUTIVO, STATUTO, ISCRIZIONE 
CCIAA (SE DOVUTA)  

  
Documento allegato: 81-304_scheda_catastale.pdf  - Tipo: * Altro *  
Documento allegato: DOC_264585391.PDF - Tipo: * Altro *  
  
  

Dati Catastali N.C.T

N. Comune Sezione Foglio Mappale Superficie Intestatario

Dati Catastali N.C.E.U.

N. Comune Sezione Foglio Particella Subalterno Superficie Intestatario

1 Massa  81 304  2.185  
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SEZIONE C) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL PROGETTO 

  

C.1 - TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO 

  
AUTONOMIA TECNICA E FUNZIONALE:
  

 
 

  
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
  

 
  

 
  

 
  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
IL PROGETTO MIRA A:
  

 
 

  
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI: Inserire la spesa ammissibile prevista dal progetto:
  
IL PROGETTO E' DA RITENERSI DI INTERESSE REGIONALE?
  

 
  

 
  
Se SI specificare 
  

  
 

  

L'operazione proposta è un progetto unitario
L'operazione proposta costituisce un lotto funzionale di un progetto complesso

Realizzazione o adeguamento di uffici di informazione e accoglienza turistica

Interventi finalizzati alla valorizzazione dell'offerta termale

Qualificazione dell'offerta per la nautica da diporto

Interventi per migliorare e qualificare la fruizione della Rete Escursionistica Toscana e itinerari 
turistici con valenza storico/culturale di interesse regionale

Adeguamento, ampliamento e realizzazione di strutture che si configurano come offerta 
complementare alla ricettività

Realizzazione, adeguamento e ristrutturazione di immobili finalizzati alla valorizzazione a fini 
turistici di aree ad elevato potere di attrazione, di interesse storico/archeologico, ambientale, 
culturale

Adeguamento, ampliamento e realizzazione di strutture congressuali, espositive e fieristiche

Realizzazione e adeguamento di aree mercatali

Realizzazione e adeguamento di infrastrutture e interventi di qualificazione e arredo urbano, 
finalizzati allo sviluppo dei Centri Commerciali Naturali

realizzazione di infrastrutture
potenziamento di quelle esistenti

SI

NO

Infrastrutture per il TURISMO (MIN 500.000 EUR, MAX 3 MLN DI EUR)
Infrastrutture per il COMMERCIO (MIN 50.000 EUR, MAX 3 MLN EUR)
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STRATEGIE DEL PROGETTO: 
  
Identificazione dell'intervento (caratteristiche dimensionali, tipologiche, tecnologiche, strategiche del progetto; autonomia tecnica e 
funzionale del progetto, con particolare riferimento agli eventuali singoli lotti; rapporti con la domanda attuale e potenziale che emerge 
dal sistema socio economico del territorio di riferimento con descrizione dei servizi offerti a seguito dell'entrata in funzione del 
progetto) (max 2000)  

Il turismo congressuale, settore che da solo genera quasi il 30% del fatturato turistico italiano, presenta senza dubbio interessanti 

opportunità e ben si presta ad essere sviluppato in un territorio come il nostro facilmente raggiungibile, ricco di risorse che vanno ben 

oltre il mare d’estate e fruibili tutto l’anno, favorendo così la destagionalizzazione. La realizzazione del nuovo centro congressi supera, 

anche, la mancanza nelle due città di un luogo che possa ospitare eventi sui temi di maggiore interesse sociale, culturale e d’attualità 

nonché favorire interessi ed attese del mondo dell’impresa, di enti, club, associazioni e dell’opinione pubblica in generale. Il nuovo 

centro congressi sorgerà in pieno centro storico nelle adiacenze delle vie dello shopping e dei principali beni culturali della città . 

Questa ubicazione permetterà ai partecipanti agli eventi di calarsi nella vita cittadina. Il centro congressi punta anche a sensibilizzare 

l’offerta ricettiva al fine di garantire una ospitalità, completa e di qualità, sufficiente e coerente rispetto agli eventi organizzati. La 

realizzazione del nuovo centro congressi non comporta nuovo impegno di suolo ma contribuisce al recupero e riqualificazione di uno 

stabile in avanzato degrado. Veri e propri punti di forza del progetto sono: il posizionamento dell’area che si pone a soli 3 Km. dal 

casello autostradale; la complementarietà e le sinergie realizzabili con la sede espositiva di Carrara Fiere; la carenza assoluta nelle 

aree cittadine di strutture congressuali, con conseguente impossibilità di realizzare grandi eventi; sostegno al sistema economico 

integrato dei comprensori cittadini.  
  
Descrizione di come l'operazione contribuisce al raggiungimento degli obiettivi generali del PIUSS (max 1000)  

Obiettivo del progetto è il riuso di una parte dell'esistente Mercato Ortofrutticolo in Via del Bastione per la creazione d'un Centro 

convegni comprensivo di uffici e di una sala da 290 posti, frazionabile all'occorrenza in spazi più piccoli e utilizzabile anche come 

spazio espositivo. L'intervento comprende la realizzazione degli impianti, delle strutture, di accessi autonomi e degli arredi necessari 

all'attività congressuale, in stretta integrazione con altri progetti inseriti nella proposta di PIUSS: il restauro e il mantenimento ad uso 

commerciale della restante parte dell'edificio e la creazione di una piazza sul lato sud, anch'essa utilizzabile per attività mercatali. Al 

valore socio-economico dell'operazione si aggiungono gli effetti attesi di rigenerazione urbana in una zona oggi marginale nonostante 

la sua continuità fisica, da un lato, con il tratto ovest di Via del Bastione (uno dei più qualificati assi commerciali di Massa) e dall'altro 

con il “segno” dell'antico bastione che permane nel disegno del tessuto urbano. La collocazione del Centro in prossimità dell'itinerario 

urbano della Francigena, che collegherà le principali emergenze culturali, turistiche e funzionali della città, e in particolare a Piazza 

Mazzini e al previsto percorso meccanizzato per il Castello Malaspina ne fanno inoltre un caposaldo del progetto di valorizzazione delle 

risorse territoriali locali alla base del PIUSS. Si verrà così a costituire, attraverso la sinergia tra i vari interventi, un polo di servizi di 

scala locale e sovralocale complementare al centro storico e alle funzioni previste al Castello (a est), in una logica di sistema e di 

riequilibrio territoriale. Pertanto, l'intervento si pone in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalla L.R. 1/2000, e coi 

criteri di tutela e valorizzazione degli insediamenti di cui all'art. 37 della stessa legge e relativo Regolamento di attuazione.  
  
Contributo dell'operazione al progetto di sviluppo economico e di rigenerazione urbana alla base del PIUSS (evidenziare le azioni di 
recupero, riqualificazione, riconversione e valorizzazione del patrimonio urbano esistente previste dall'intervento, ovvero il concorso 
delle nuove edificazioni previste alla riqualificazione degli assetti territoriali ed insediativi esistenti nonché alla prevenzione e al 
recupero di situazioni di degrado ambientale e funzionale, in attuazione dei principi del governo del territorio della L.R.1/2005) (max 
2000)  

L'intervento è volto a recuperare, facendo leva sulla vocazione allo scambio (di beni e informazioni) propria del luogo, una situazione di 

forte debolezza morfologica, oltreché di autentico degrado fisico, caratterizzante la punta meridionale del centro storico: situazione che 

costituisce anche un evidente fattore di disturbo nel paesaggio percepito dalla più importante terrazza panoramica della città - gli spalti 

del Castello Malaspina. L'inserimento di una funzione pregiata nell'ambito del recupero dell'area del Mercato, con ubicazione 

dell'ingresso principale sul lato della nuova piazza, contribuirà a rafforzare la direttrice urbana di Via del Bastione in direzione dei 

parcheggi di attestamento ai margini del centro. L'obiettivo è pertanto quello di attribuire una forte connotazione funzionale a un luogo 

che nel tempo ha perso identità, dando corpo a una nuova centralità urbana di valenza non solo locale.  
  
Rispetto delle pari opportunità (evidenziare la capacità di impatto dell'operazione rispetto all'eliminazione delle ineguaglianze e dei 
fattori di discriminazione, alla promozione della parità tra uomini e donne, alla creazione di occupazione femminile) (max 1000)  

Nonostante gli sforzi fin’ora compiuti sia a livello di stati nazionali sia attraverso le politiche della Comunità, anche con la 

proclamazione dell’anno 2007 “Anno europeo delle pari opportunità per tutti”, a tutt’oggi vi sono ancora forti disuguaglianze di genere. 

Uno dei punti di forza nella progettazione degli interventi inseriti nel PIUSS è stato il porre specifica attenzione nel garantire alle donne 

l’accesso al lavoro, migliorarne le condizioni di vita e di lavoro e promuovere la partecipazione femminile alla creazione di attività socio 

economiche. L’intervento: “Riqualificazione mercato di via Bastione – Centro Congressuale.” contribuirà allo sviluppo dell’occupazione 

femminile con particolare riguardo al settore turistico.  
  
Eventuale capacità dell'operazione di valorizzare e tutelare i caratteri morfologici del tessuto insediativo, migliorando la connotazione 
dei luoghi e del paesaggio, nonché di contribuire al recupero dei centri urbani come ambiti di socializzazione e di identità della 
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comunità locale (max 1000)  

L'intervento è volto a recuperare, facendo leva sulla vocazione allo scambio (di beni e informazioni) propria del luogo, una situazione di 

forte debolezza morfologica, oltreché di autentico degrado fisico, caratterizzante la punta meridionale del centro storico: situazione che 

costituisce anche un evidente fattore di disturbo nel paesaggio percepito dalla più importante terrazza panoramica della città - gli spalti 

del Castello Malaspina. L'inserimento di una funzione pregiata nell'ambito del recupero dell'area del Mercato, con ubicazione 

dell'ingresso principale sul lato della nuova piazza, contribuirà a rafforzare la direttrice urbana di Via del Bastione in direzione dei 

parcheggi di attestamento ai margini del centro. L'obiettivo è pertanto quello di attribuire una forte connotazione funzionale a un luogo 

che nel tempo ha perso identità, dando corpo a una nuova centralità urbana di valenza non solo locale.  
  
Descrizione della coerenza del progetto con la programmazione regionale e provinciale, territoriale e di settore con particolare 
riferimento a:  
- rispetto delle salvaguardie previste dal PIT;  
- coerenza con gli strumenti, strategie ed obiettivi del PASL e e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale(PTCP) ;  
- coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti, in particolare con il piano strutturale ed il regolamento urbanistico (max 1000)  

L'intervento è coerente coi principi di governo del territorio sottesi alle norme regionali e provinciali e anticipa i contenuti del PS di 

imminente adozione relativi alla riqualificazione fisica e funzionale del centro e al recupero dei contenitori urbani. È inoltre coerente sia 

con gli obiettivi strutturali fissati dal PTCP per i “centri storici” (in particolare per quanto riguarda “il miglioramento delle condizioni di 

vivibilità e di funzionalità della struttura urbana” - Art. 10 NTA), sia con le strategie di promozione economica e competitività territoriale 

del PASL. Esso non rientra nelle misure di salvaguardia del PIT, di cui anzi interpreta le “direttive per sostenere la qualità della e nella 

'città toscana'” (Art. 10 della disciplina), in merito alla permanenza “di funzioni socialmente e culturalmente pubbliche negli edifici, nei 

complessi architettonici e urbani, [...] e nel patrimonio immobiliare che hanno storicamente coinciso con una titolarità o funzionalità 

pubblica”.  
  

C.2 - UPLOAD PROGETTO 

  
Elaborati costituenti il "progetto preliminare" approvato, secondo quanto stabilito dall'art. 93 del D. Lgs. 163/2006 
  
Documento allegato: Relazione preliminare_Mercato_area congressuale.pdf  - Tipo: * Altro *  
  
Documento allegato: STIMA SOMMARIA_AREA CONGRESSUALE.pdf  - Tipo: * Altro *  
  
Documento allegato: Tavola fotografica mercato area congressuale.pdf  - Tipo: * Altro *  
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SEZIONE D) INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO-URBANISTICO DELL'OPERAZIONE 

  

D.1.A - CONFERENZA DI SERVIZI 

 
 
 

  

D.1.B - QUADRO DEI VINCOLI 

L'operazione ricade in zona soggetta a: 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

specificare.... 
  
L'operazione ricade in zona di: 
  

 
 
 

specificare.... 
  

D.1.C - CONFORMITÀ A NORME DI CARATTERE AMBIENTALE/URBANISTICO  

L'operazione è soggetta a: 
  

 
 
 
 

specificare.... 
  
L'operazione ha ricadute su: 
  
Sito di interesse comunitario 
  
Sito di Protezione Speciale 
  
Riserva Naturale 
  
Altro.. specificare 
  

 
 

D.1.D - QUADRO DI SINTESI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI/PROCEDURE NECESSARI 
ALL'AVVIO A REALIZZAZIONE DELL'OPERA DI COMPETENZA DI ENTI TERZI 

D.1.E - CRONOPROGRAMMA 

Non necessaria
Necessaria ma non ancora formalizzata
Necessaria e formalizzata in data

Enti coinvolti

vincolo idrogeologico
rischio idraulico
rischio frana
vincolo paesistico
vincolo archeologico
vincolo storico-artistico
vincolo sismico
servitù militari
altri vincoli ostativi alla realizzazione

rispetto ferroviario
rispetto autostradale
rispetto stradale
altro

VIA nazionale
VIA regionale
rischio di incidente rilevante
altro

Il progetto è conforme al Regolamento Urbanistico
Il progetto non è conforme al Regolamento Urbanistico

Atto Soggetto competente Emanato Da emanare

Cronoprogramma di attuazione

Descrizione Fase Data inizio Data fine Estremi atto di approvazione n. del

Studio di fattibilità

Progettazione preliminare 02/02/2009 20/02/2009 67 28/02/2009

Progettazione definitiva 19/03/2009 20/05/2009

Progettazione esecutiva 01/06/2009 01/09/2009

Aggiudicazione appalto 01/10/2009 14/11/2009

Inizio lavori 11/01/2010

Fine lavori 30/09/2010

Collaudo / Certificato di regolare esecuzione 30/09/2010 30/03/2011

Entrata in funzione 11/04/2011 11/04/2026
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TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI 
 

 
 

D.1.F - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Criticità ambientali connesse all'operazione (evidenziare i fattori di criticità ambientale dell'operazione in relazione alle sensibilità 
ambientali del territorio) (max 1000)  

 
L’intervento si colloca nella zona di criticità ambientale “Massa Carrara”, definita con delibera di Giunta n.15 del 3 febbraio 2003, 

pubblicata in “segnali in Toscana 2006”, indicatori ambientali e quadri conoscitivi per la formazione del PRAA 2007-2010, e riproposta 

dal PRAA 2007-2010, in cui si evidenziano, quali fattori di pressione ambientale principali, oltre all’alta concentrazione di siti 

contaminati, l’inquinamento atmosferico legato al traffico e al riscaldamento domestico. In particolare, un importante elemento di 

sensibilità ambientale associabile a questo intervento è il traffico veicolare che, anche a fronte degli altri interventi previsti all’interno del 

PIUSS, trova in questa area della città uno dei suoi punti critici. 
  
Rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità (max 1000)  

 
Con questo intervento di recupero di un’ampia struttura, in centro città, attualmente in uno stato di degrado, fisico ed igienico, si 

realizza un complesso integrato alla vita cittadina. La realizzazione di uno spazio congressi in una parte del complesso fornisce 

un’occasione di integrazione tra la vita cittadina e la presenza di visitatori esterni, costituendo una proposta “sostenibile” per il turismo 

congressuale, contrapposta alla consuetudine che tende a porre le strutture congressuali al di fuori della vita della città. Il progetto di 

recupero, in quanto tale, è esso stesso “sostenibile”, in quanto ha alla sua base la scelta di riutilizzare e migliorare l’esistente piuttosto 

che la filosofia usa-e-getta del costruire ex novo. Il progetto rientra nella maglia di progetti di recupero del patrimonio esistente a fini 

culturali volti al “recupero e riadattamento funzionale di quella porzione di territorio che si trova oggi in ampio stato di degrado a ridosso 

del centro storico ed all’interno del centro storico”(dalla relazione introduttiva al PIUSS), e nello specifico è in sinergia con i due progetti 

complementari che riguardano il recupero della struttura. 
  
Azioni volte a ridurre le pressioni ambientali dell'intervento (max 1000)  

 
Con riferimento alle Pressioni Ambientali analizzate nell’allegato 1 al PRAA 2007-2010, e ai fattori di criticità ambientale sopra 

evidenziati:Mobilità (inquinamento da rumore, gas di scarico, rumore e traffico): l’intervento è una risposta a questa pressione 

ambientale, prevedendo in quest’area un parcheggio sotterraneo, i cui costi saranno sostenuti dagli operatori commerciali. 

Inquinamento dell’aria da consumi energetici: pressione di cui è previsto un sensibile contenimento, visto che la realizzazione ex novo 

degli impianti prevede l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili e di scelte progettuali improntate al risparmio energetico. Inquinamento da 

Scarichi (acque reflue): si prevede il rifacimento degli scarichi e l’ottimizzazione della rete fognaria, che saranno convogliati a loro volta 

nella rete cittadina, e realizzati con criteri di minimo impatto sulla quantità e modalità di scarichi fognari esistenti. Tutto ciò, 

coerentemente con l’ Obiettivo Specifico 2 – Fer Al 20% Nel 2020 Ed Efficienza Energetica del Piano di Indirizzo Energetico Regionale 

(PIER), approvato dal Consiglio Regionale in data 8/7/2008 
  

SEZIONE PER L'UPLOAD DI DOCUMENTI DI SUPPORTO ALLE INFORMAZIONI GENERALI 
FORNITE: 

  

� Certificato di destinazione urbanistica  
� Eventuale dichiarazione di compatibilità con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici, oltre che con gli 

strumenti urbanistici vigenti  
� Dichiarazione che le eventuali nuove edificazioni previste per la realizzazione dell'operazione rispettano le disposizioni di cui 

all'art. 1, lettera d del disciplinare  
� Verbali di conferenze già attivate  
� Eventuali documenti comprovanti la sostenibilità ambientale  
� ALTRO  

Documento allegato: CDU PIUSS 3_Mercato_area congressuale.pdf  - Tipo: * Altro *  
  
  

Il progetto si concluderà entro tre anni dalla approvazione del PIUSS
Il progetto NON si concluderà entro tre anni dalla approvazione del PIUSS
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SEZIONE E) REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

  

E.1 - LIVELLO DI PROGETTAZIONE 

  
Livello di progettazione 
PP 
Upload dell'atto di approvazione 
Documento allegato: Delibera_Mercato_area congressuale.pdf  - Tipo: * Altro *  
 
Eventuale upload della copia dell'atto dell'organo competente del soggetto proponente, con il quale si formalizza l'inserimento del 
progetto nel piano triennale delle opere pubbliche 
Documento allegato: PIUSS 2009.zip  - Tipo: * Altro *  
  

E.2 - CONCENTRAZIONE DEL PROGETTO SULLE PRIORITÀ PREVISTE DAL DAR 

  
 

 
 

 
  

E.3 - DISPONIBILITÀ DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

  

 
  
UPLOAD elaborato 
Documento allegato: Sala congressi.doc  - Tipo: * Altro *  
 

E.4 - PROGETTO INSERITO NEL PASL 

  

 
Massa Carrara 
  

Realizzazione di infrastrutture che permettano una maggiore fruizione turistica del territorio 
urbano
Valorizzazione e sviluppo delle strutture per esposizioni fieristiche e congressuali
Riqualificazione urbana ed ambientale per l'offerta commerciale, la qualità della vita e la 
fruibilità degli spazi e servizi a destinazione collettiva
Concentrazione sulle priorità territoriali individuate dall'asse

Presenza di un piano esecutivo di gestione dell'infrastruttura

L'intervento è inserito nel PASL della Provincia di 
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SEZIONE F) REQUISITI DI SELEZIONE 

  

F.1 - CONSEGUIMENTO O POSSESSO DI CERTIFICAZIONI 

  

  

  

  

  

F.2 - ATTIVAZIONE FLUSSI DI DOMANDA SIGNIFICATIVI 

  
Evidenziare, in sintesi, la capacità del progetto di attivare flussi di domanda significativi (max 1000)  

 
La realizzazione del nuovo centro congressi supera, anche, la mancanza nelle due città di un luogo che possa ospitare eventi sui temi 

di maggiore interesse sociale, culturale e d’attualità nonché favorire interessi ed attese del mondo dell’impresa, di enti, club, 

associazioni e dell’opinione pubblica in generale. Il nuovo centro congressi sorgerà in pieno centro storico nelle adiacenze delle vie 

dello shopping e dei principali beni culturali della città. Questa ubicazione permetterà ai partecipanti agli eventi di calarsi nella vita 

cittadina. Il centro congressi punta anche a sensibilizzare l’offerta ricettiva al fine di garantire una ospitalità, completa e di qualità, 

sufficiente e coerente rispetto agli eventi organizzati. La realizzazione del nuovo centro congressi non comporta nuovo impegno di 

suolo ma contribuisce al recupero e riqualificazione di uno stabile in avanzato degrado. Veri e propri punti di forza del progetto sono: il 

posizionamento dell’area che si pone a soli 3 Km. dal casello autostradale; la complementarietà e le sinergie realizzabili con la sede 

espositiva di Carrara Fiere; la carenza assoluta nelle aree cittadine di strutture congressuali, con conseguente impossibilità di 

realizzare grandi eventi; sostegno al sistema economico integrato dei comprensori cittadini.  
  
  

F.3 - CAPACITÀ DEL PROGETTO DI CONSEGUIRE STANDARD DI ELEVATA SOSTENIBILITÀ 
FINANZIARIA E ORGANIZZATIVA 

  
  

F.4 - DIMENSIONE FINANZIARIA E RAPPORTO COFINANZIAMENTO/CONTRIBUTO 

  
Progetti infrastrutturali settore Turismo (investimento ammissibile ) 
  

 
  

 
  

 
  
Progetti infrastrutturali settore Commercio (investimento ammissibile ) 
  

 
  

 
  

 
  
Aliquota di richiesta del contributo PIUSS  
  

 
  

 
  

 
  

 
  
  

L'intervento prevede il conseguimento di certificazione ISO 14001

L'intervento prevede il conseguimento di gestione EMAS

Possesso della certificazione di responsabilità sociale SA8000

Possesso della certificazione OHSAS 18001 (sistema di gestione della sicurezza e della 
salute dei lavoratori

Da 500.000 a 1.000.000 €

Da 1.000.001 a 2.000.000 €

Oltre 2.000.000 €

Da 50.000 a 200.000 €

Da 200.001 a 350.000 €

Oltre 350.000 €

Da 0 A 40 %

Da 40,01 A 45 %

Da 45,01 A 50 %

Da 50,01 A 60 %
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SEZIONE G) REQUISITI DI PREMIALITÀ 

  

G.1 - REQUISITI OCCUPAZIONALI 

  

G.2 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED EDILIZIA SOSTENIBILE 

  
Evidenziare, in sintesi, la capacità del progetto di utilizzare l'innovazione tecnologica per promuovere e qualificare l'offerta di servizi 
(max 1000)  

 
L'intervento dotterà la sala di video proiettore collegato a PC, lettore Dvd oltre ad attacchi rpj per poter collegare 10 PC portatili in rete 

e in linea. Sarà attiva una linea ISDN munita di ADSL per collegamenti rapidi ad Internet. In caso di necessità si possono utilizzare vari 

PC con sistema operativo Windows XP professional. In sala è presente una pedana sopraelevata per relatori e dimostratori. Dietro la 

pedana c’è una parete schermo su cui è possibile proiettare con videoproiettore sia da una cabina regia, sia dalla pedana stessa. L’ 

impianto audio offre la possibilità di utilizzare due microfoni fissi più un radio-microfono. Completa la dotazione una lavagna a fogli 

mobili e una lavagna luminosa. Sarà, inoltre, predisposta la tecnologia necessaria per la traduzione simultanea. La sala si presta 

ottimamente anche a ristorazione in piedi o coffee-break: un servizio catering può essere allestito grazie all'Istituto Alberghiero di 

Marina di Massa il quale metterebbe a disposizione tutto quanto necessario, compreso il servizio 
  
Evidenziare, in sintesi, la capacità del progetto di utilizzare, laddove ricorrano lavori di costruzione e ristrutturazione, metodi di edilizia 
sostenibile (max 1000)  

 
Le strutture in conglomerato cementizio saranno rivestite con malta per intonaco strutturale, vibrorinforzato, ad alta traspirabilità, per 

interni, a base di calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, acido tartarico, sale di Vichy e fibre vegetali, le coperture saranno 

impermeabilizzate mediante membrana bentonitica impermeabile (contenente 8 kg/m² di bentonite di sodio preidratata ad alta densità), 

laminata sotto vuoto in adesione a due geotessili sintetici. L’acqua sanitaria sarà riscaldata mediante un sistema di riscaldamento a 

livello individuale, costituito da sistemi solari attivi con uno o due collettori che funzionano per circolazione naturale (effetto 

termosifone) e non necessitano di organi meccanici e di regolazioni elettriche. I collettori saranno collegati ad un serbatoio di accumulo 

d'acqua, posto sopra di essi. Gli impianti idroelettrici saranno compatti, di piccole dimensioni, generatori di potenza da 50 W a 5 kW per 

la fornitura di energia al consumo (120V 224V 380V); integrabili con i normali circuiti esistenti  
  
  

G.3 - CREAZIONE DI RETI 

  

  

G.4 - COMPLETAMENTO FUNZIONALE 

  

  

G.5 - LIVELLO DI CANTIERABILITÀ DELL'INIZIATIVA 

  

  

  
  

Indicatore Unità di misura Valore atteso

Nuovi occupati generati dall'infrastruttura in fase di esercizio U.L.A. 4

Nuova occupazione femminile generata dall'infrastruttura in fase di esercizio U.L.A. 4

L'intervento prevede la creazione di reti con altre strutture finanziate a valere sulla medesima 
misura di intervento

L'intervento prevede il completamento funzionale di iniziative già in corso di realizzazione

Bando di gara d'appalto pubblicato

Esperite procedure di legge per individuare l'affidatario dei lavori e/o forniture
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Modulo per la presentazione della istanza di cofinanziamento per operazioni inserite in piani integrati di sviluppo urbano sostenibile 
(PIUSS)  

LINEA INTERVENTO 5.2  
Interventi di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale nei contesti urbani 

funzionali alla fruizione di un turismo sostenibile  

  
SCHEDA PROGETTUALE PRELIMINARE 

(Art. 9, comma 1, lettera d, Disciplinare PIUSS 
DGRT n. 205 del 17.03.2008 - BURT n. 13 del 16.03.2008) 

  
Alla Regione Toscana

D.G. Sviluppo Economico
- Settore "Gestione Programmi Comunitari"

Via di Novoli, 26
50127 FIRENZE

per il tramite del Comune di Massa(MS)
  
Oggetto: PIUSS Carrara e Massa Un Territorio da Rivivere - “ Centro di Documentazione Diocesano” (archivi anagra fici 
parrocchiali , biblioteca storia locale, spazio esp ositivo, laboratorio di restauro per materiali cart acei e altri).  
  

SEZIONE A) - ISTANZA 

Il Sottoscritto Don Luca Franceschini  nato a Minucciano  ( LU ) il 16/01/1966  CF f rnlcu66a16f225t  Tel 

347 - 2524512  fax 0585  810287  e-mail lukatt@tin. i t  in qualità di legale rappresentante dell'ente Parrocchia 

San Rocco e  Giacomo  avente sede legale nel comune di Massa(MS)  Via e n. Loc. La  Rocca  CAP 54100  Provincia 

MS CF/PIVA 92000020450  con la presente fa istanza di cofinanziamento, ai sensi dell'Avviso approvato con Decreto DGSE 26 

Maggio 2008, n. 2326 (BURT n. 24 del 11.06.2008) per l'operazione denominata “ Centro di  Documentazione  

Diocesano ”  ( archivi  anagraf ic i  parrocchial i  ,  bibl ioteca s tor ia  locale, spazio  

esposit ivo, laborator io di  restauro per material i  c artacei e al tr i ) .  RUP: 4 - 5.2  Tel: Fax: 

e-mail ed inserita nella proposta di Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PIUSS) denominato PIUSS Carrara e 

Massa "Un Terr i tor io da Rivivere"  e presentata dal comune proponente/coordinatore di Massa(MS)  e localizzata 

nel comune di Carrara(MS)  via e n. piazza 2 Giugno  1  

  

  

Pagina 1 di 33Sviluppo Toscana - Gestione PIUSS

09/04/2009https://sviluppo.toscana.it/piuss/print.php?quadro=7

AMBITO URBAN0 DI RIFERIMENTO  -  278



SEZIONE B) LOCALIZZAZIONE 

  

Localizzazione dell'operazione (riferimenti catastali delle strutture interessate dalla specifica operazione, da indicare separatamente 

per ciascun immobile oggetto di intervento) 

  

ALLEGARE IN UPLOAD IDONEA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA DISPONIBILITÀ DEI 
TERRENI/IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTO. 
NEL CASO IN CUI I SOGGETTI BENEFICIARI SIANO DIVERSI DAGLI ENTI PUBBLICI ED 
INCLUSI AL PUNTO II.2 DEL DAR ALLEGARE IN UPLOAD LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
ATTO COSTITUTIVO, STATUTO, ISCRIZIONE CCIAA (SE DOVUTA)  

  

Documento allegato: Visure catastali.pdf  - Tipo: * Altro *  

Documento allegato: Approv statuto Istituto2.jpg  - Tipo: * Altro *  

Documento allegato: Statuto parrocchia2.jpg  - Tipo: * Altro *  

Documento allegato: CDU PIUSS 16.doc  - Tipo: * Altro *  

  

  

Dati Catastali N.C.T

N. Comune Sezione Foglio Mappale Superficie Intestatario

1 Massa  81 433 356 
1 ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA 

DIOCESI DI MASSA CARRARA PONTREMOLI 

2 Massa  81 417 539 
1 ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA 

DIOCESI DI MASSA CARRARA PONTREMOLI 

3 Massa  81 418 1.034 
1 ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA 

DIOCESI DI MASSA CARRARA PONTREMOLI 

Dati Catastali N.C.E.U.

N. Comune Sezione Foglio Particella Subalterno Superficie Intestatario

1 Massa urbana 81 E   Parrocchia SS.Rocco e Giacomo 

2 Massa urbana 81 435 1  Parrocchia SS.Rocco e Giacomo 

3 Massa urbana 81 435 2  Parrocchia SS.Rocco e Giacomo 

4 Massa urbana 81 435 3  Parrocchia SS.Rocco e Giacomo 
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C.1 - TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO 

  

AUTONOMIA TECNICA E FUNZIONALE: 

  

 

 

  

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: 

  

 

  

 

  

Identificazione dell'intervento (caratteristiche dimensionali, tipologiche, tecnologiche, strategiche del progetto; autonomia tecnica e 

funzionale del progetto, con particolare riferimento al caso in cui l'operazione proposta costituisca un singolo lotto funzionale di un 

progetto complessivo più ampio ed articolato; in tale ultimo caso, inoltre, esplicitare l'eventuale presenza nella Linea di Attività 5.2 

degli altri lotti funzionali, identificando in modo univoco il titolo delle operazioni relative; rapporti con la domanda attuale e potenziale 

che emerge dal sistema socio economico del territorio di riferimento con la descrizione dei servizi offerti a seguito dell'entrata in 

funzione del progetto) (max. 2000 Battute)  

L'operazione proposta è un progetto unitario

L'operazione proposta costituisce un lotto funzionale di un progetto complesso

Valorizzazione beni culturali/paesaggistici

Valorizzazione attività culturali/spettacolo

Il progetto prevede il completamento del restauro della Chiesa di S. Chiara e dell'attiguo Convento delle Clarisse da destinare ad 

attività diverse correlate alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio artistico locale: un “Centro di Documentazione 

Diocesano (archivi parrocchiali,biblioteca storia locale del centro studi Mons.Berti) ”, uno “spazio espositivo”, un ”laboratorio di restauro 

di materiali cartacei e di opere d’arte”. Si tratta di un restauro di tipo conservativo che prevede il recupero filologico della Chiesa ed del 

complesso conventuale il quale, in seguito ai danni bellici, ha subìto un repentino degrado fino alla perdita completa di alcuni volumi. 

L'intervento prevede quindi il recupero delle parti storiche più antiche l'eliminazione delle superfetazioni e la ricostruzione di una 

porzione dei volumi andati perduti. L'intervento si configura come un unico lotto funzionale a conclusione di un'opera di restauro della 

chiesa che ha avuto inizio con il recupero dei beni immobili e degli arredi marmorei interni. La Chiesa ( circa 350 mq) è uno degli edifici 

storici di maggiore rilevanza nel contesto cittadino e conserva un gran numero di opere d’arte. Il recupero di questo edificio e la sua 

definitiva apertura al pubblico permetterà di restituire alla città una testimonianza importante del suo passato e nel contempo di 

riqualificare l’antico percorso che, attraverso la “piastronata”, conduce dalla città bassa alla Rocca Malaspina e che da tempo si pensa 

di valorizzare come itinerario storico ambientale. I locali dell’antico convento si prestano ad ospitare una serie di attività che 

trasformerebbero il complesso in uno dei poli culturali della città: Il “Centro di documentazione diocesano” che occuperà gli spazi dei 

piani 2° e 3° per un totale di 800 mq, riunirà tutt i gli archivi storici degli enti ecclesiastici del territorio: la diocesi e le parrocchie dei 

vicariati di Massa e di Carrara. Un accurato lavoro di inventariazione e di informatizzazione dei dati, che ha già avuto inizio, permetterà 

di offrire a studiosi e visitatori una serie di strumenti informatici che renderanno agile ed efficace l’accesso e la consultazione dei 

documenti. La presenza di personale esperto nella gestione dei fondi antichi, da una parte costituisce una interessante possibilità di 

impiego per giovani laureati, dall’altra permetterà di offrire agli studiosi un servizio di consulenza particolarmente qualificato. Parte dei 

locali dell’antico convento saranno invece destinati a laboratori di restauro con particolare attenzione a quei settori ancora poco 

rappresentati sul nostro territorio: il restauro dei materiali cartacei, che costituirà un utile complemento all’attività del centro di 

documentazione, e quello dei metalli. I laboratori potranno essere organizzati come cantieri scuola offrendo interessanti opportunità di 

formazione e di impiego per i giovani. Alcuni spazi, compreso il giardino storico e la stessa aula della Chiesa saranno inoltre destinati a 

tutte le attività collaterali : accoglienza ed informazione dei visitatori, realizzazione di mostre e incontri legati all'attività del Centro, 

organizzazione di eventi culturali.  

  

Descrizione di come l'operazione contribuisce al raggiungimento degli obiettivi generali del PIUSS (max 1000)  

L’area in cui insiste il progetto proposto è interna a quella indicata nel Documento di Orientamento Strategico (DOS) secondo criteri 

che consentano di rispondere alle finalità ed ai requisiti previsti dal POR. L’obiettivo “centrale” del PIUSS consiste, nella possibilità di 

recuperare alla vita economica, sociale e culturale della città gli spazi “periurbani” attraverso la conservazione, il recupero, la 

valorizzazione ed utilizzazione delle singolarità esistenti.Il recupero del Complesso di Santa Chiara rientra completamente in questo 

obiettivo. Gli interventi previstri dal PIUSS, tra cui il completamento del recupero funzionale del Castello Malaspina, la realizzazione 

della "Passeggiata Storica" che prevede due nuovi tratti stradali a formare un nuovo asse viario attraverso le più significative 

emergenze culturali della città,insistono tutti nell'area del complesso di Santa Chiara che, adeguatamente restaurato contribuirà a 

valorizzare il contesto. Ubicato in prossimità dei previsti nuovi parcheggi, il complesso potrebbe costituire uno dei punti di "accoglienza" 

dei nuovi previsti flussi turistici.Il complesso del Carmine e S.Chiara è infine inteso, a tutti gli effetti, come un punto nodale all'interno di 

un percorso storico, culturale e ambientale che dal Palazzo del Municipio si snoda attraverso le strade della parte più arcaica della città 
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raggiungendo in ordine il Museo Diocesano, la biblioteca, P.zza Mercurio, la Via Piastronata , la Chiesa di S.Chiara con il Complesso 

museale archivistico, Porta Quaranta, il castello Malaspina, la Chiesa di S.Rocco e Giacomo, Villa Massoni, le mura del 

seminario,P.zza della Conca, Cattedrale, Via Dante, P.zza Aranci, Palazzo Ducale e di nuovo tornare al Palazzo Municipale.  

  

Contributo dell'operazione al progetto di sviluppo economico e di rigenerazione urbana alla base del PIUSS (evidenziare le azioni di 

recupero, riqualificazione, riconversione e valorizzazione del patrimonio urbano esistente previste dall'intervento, ovvero il concorso 

delle nuove edificazioni previste alla riqualificazione degli assetti territoriali ed insediativi esistenti nonché alla prevenzione e al 

recupero di situazioni di degrado ambientale e funzionale, in attuazione del principi di governo del territorio della L.R.1/2005) (max 

2000)  

Recuperare questo percorso in una zona “periurbana” come la Rocca , valorizzando e riadattando gli immobili storici, vuol dire ricreare 

una attrattiva per il turista sia di carattere storico culturale che ambientale. Esso permette di creare nuove opportunità economiche(vedi 

obiettivo “centrale” del PIUSS.....recuperare alla vita economica) per le strutture di supporto quali gli alberghi, i ristoranti, le attività 

commerciali rivolte ai turisti (gallerie d'arte, laboratori artistici, vendita dei prodotti locali biologici -filiera corta) dislocati lungo il percorso. 

L'eliminazione del degrado, l'inserimento di attività artigianali, la divulgazione della cultura locale e la creazione di spazi per la funzione 

sociale renderanno così la zona periurbana, occasione di ritrovo dei giovani e delle famiglie e nel contempo zona poco attraente per 

attività degradanti come il vandalismo ed altre attività illegali attirate dall'abbandono ( vedi obiettivo “centrale” del PIUSS...recuperare 

alla vita sociale e culturale...)L'intervento non solo restituisce alla città un edificio di grande interesse artistico e quindi "turistico" ma 

permette di riutilizzare un volume fino ad ora assolutamente inutilizzabile per attività di forte valenza culturale ed economica.  

  

Rispetto delle pari opportunità (evidenziare la capacità di impatto dell'operazione rispetto all'eliminazione delle ineguaglianze e dei 

fattori di discriminazione, alla promozione della parità tra uomini e donne, alla creazione di occupazione femminile) (max 1000)  

Le attività previste all'interno della struttura sono tutte prevalentemente destinate a lavoratrici donne anche diversamente abili data la 

completa accessibilità dell'edificio. 

  

Eventuale capacità dell'operazione di valorizzare e tutelare i caratteri morfologici del tessuto insediativo, migliorando la connotazione 

dei luoghi e del paesaggio, nonche' di contribuire al recupero dei centri urbani come ambiti di socializzazione e di identità della 

comunità locale (max 1000)  

Il giardino storico restaurato e recuperato morfologicamente, offrendo alla città uno spazio verde, che riqualifica il tessuto urbano 

mettendo a disposizione di turisti e cittadini uno scorcio suggestivo fino ad ora inaccessibile. Il recupero delle tradizionali colture locali 

permette un'ulteriore lettura della storia del territorio. 

  

Descrizione della coerenza del progetto con la programmazione regionale e provinciale, territoriale e di settore con particolare 

riferimento a:  

- rispetto delle salvaguardie previste dal PIT;  

- coerenza con gli strumenti, strategie ed obiettivi del PASL e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale(PTCP) ;  

- coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti, in particolare con il piano strutturale ed il regolamento urbanistico (max 1000)  

COERENZA CON IL PASL: Il progetto fa parte della scheda generale PIUSS di Massa-Carrara “Un territorio da Ri-vivere” presentata 

alla seconda finestra di aggiornamento del PASL della Provincia di Massa-Carrara (tavolo di Concertazione generale del 30 gennaio 

2009; DGP n. 34 del 06/02/2009). COERENZA PTCP L’intervento ricade in ambito appartenente al sistema territoriale MS (art. 

10,30,31 NTA) e si inserisce nel contesto delle invarianti strutturali riferite al centro storico e alla “rete museale e delle biblioteche” cui è 

associata la funzione principale di valorizzazione della cultura e della tradizione locale dei musei e delle biblioteche nonchè di luogo di 

produzione e di comunicazione dei saperi e per l’elaborazione di una coscienza viva della cultura locale. COERENZA PIT Intervento 

inquadrabile nell’ambito del metaobiettivo “città policentrica toscana” quale invariante strutturrale dello statuto del PIT per la quale si 

traguardano obiettivi di integrazione e qualificazione con le prescrizioni di cui agli art. 9 c.12;.10 c.3,4) e, in relazione alle caratteristiche 

specifiche sono da prendere in considerazione gli art. 31 e 32 del PIT riferiti ai beni paesaggistici di interesse unitario regionale e le 

salvaguardie art.36. DESTINAZIONE URBANISTICA La destinazione urbanistica (ZONA A soggetta a piano di recupero) è in corso di 

adeguamento alle strategie del PIUSS attraverso apposita variante urbanistica il cui procedimento è stato avviato con delib. di Giunta 

comunale n° 508 del 31/12/08. Tale variante sarà ad ottata subito dopo l’ adozione del Piano Strutturale del Comune di Massa , 

prevista per il 30/03/09, in cui è inserita come previsione anticipatrice del Regolamento Urbanistico.  

  

C.2 - UPLOAD PROGETTO 

  

Elaborati costituenti il "progetto preliminare" approvato, secondo quanto stabilito dall'art. 93 del D. Lgs. 163/2006. O eventuali elaborati 

costituenti progetti definitivi / esecutivi 
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Documento allegato: Progetto preliminare.dwf  - Tipo: Progetto preliminare  

  

Documento allegato: Relazione Tecnico descrittiva.pdf  - Tipo: Elaborato/Relazione tecnica  

  

Documento allegato: relazione percorso.pdf  - Tipo: * Altro *  
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SEZIONE D) INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO-URBANISTICO DELL'OPERAZIONE 

  

D.1.A - CONFERENZA DI SERVIZI 

 

 

Non necessaria

Necessaria ma non ancora formalizzata

 Necessaria e formalizzata in data

  

Enti coinvolti

1 Parrocchia SS. Rocco e Giacomo 

2 Istituto Diocesano Sostentamento Clero 

3 Diocesi Massa Carrara e Pontremoli 

D.1.B - QUADRO DEI VINCOLI 

L'operazione ricade in zona soggetta a: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vincolo idrogeologico

rischio idraulico

rischio frana

vincolo paesistico

vincolo archeologico

vincolo storico-artistico

vincolo sismico

servitu' militari

altri vincoli ostativi alla realizzazione

specificare.... vincolo soprintendenza e beni ambientali 

  

L'operazione ricade in zona di: 

  

 

 

 

 

rispetto ferroviario

rispetto autostradale

rispetto stradale

altro

specificare.... 

  

D.1.C - CONFORMITÀ A NORME DI CARATTERE AMBIENTALE/URBANISTICO  

L'operazione e' soggetta a: 

  

 

 

 

 

VIA nazionale

VIA regionale

rischio di incidente rilevante

altro

specificare.... 

  

L'operazione ha ricadute su: 

  

Sito di interesse comunitario 

  

Sito di Protezione Speciale 

  

Riserva Naturale 

  

Altro.. specificare 
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Il progetto è conforme al Regolamento Urbanistico

Il progetto non è conforme al Regolamento Urbanistico

  

D.1.D - QUADRO DI SINTESI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI/PROCEDURE NECESSARI 
ALL'AVVIO A REALIZZAZIONE DELL'OPERA DI COMPETENZA DI ENTI TERZI 

Atto Soggetto competente Emanato Da emanare

Nulla Osta per Vincolo Paesaggistico e storico 

artistico  

Soprintendenza ai Beni A.A.A.S. di Lucca Via 

Magione 
  

Gonip Asl Massa Carrara   

Urbanistica Comune di Massa   

D.1.E - CRONOPROGRAMMA 

Cronoprogramma di attuazione

Descrizione Fase Data inizio Data fine Estremi atto di approvazione n_ del

Studio di fattibilità 01/11/2008 01/12/2008

Progettazione preliminare 01/12/2008 12/01/2009

Progettazione definitiva 08/03/2009 01/07/2009

Progettazione esecutiva 01/09/2009 03/12/2009

Aggiudicazione appalto 01/06/2010 01/08/2010

Inizio lavori 01/02/2011

Fine lavori 01/02/2014

Collaudo / Certificato di regolare esecuzione 01/03/2014 01/04/2014

Entrata in funzione 14/12/2014 15/12/2014

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI 

 

 

 

Il progetto si concluderà entro tre anni dalla approvazione del PIUSS

Il progetto NON si concluderà entro tre anni dalla approvazione del PIUSS

  

D.1.F - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Criticità ambientali connesse all'operazione (evidenziare i fattori di criticità ambientale dell'operazione in relazione alle sensibilità 

ambientali del territorio) (max 1000)  

 

L’intervento si colloca nella zona di criticità ambientale “Massa Carrara”, definita con delibera di Giunta n.15 del 3 febbraio 2003, 

pubblicata in “segnali in Toscana 2006”, indicatori ambientali e quadri conoscitivi per la formazione del PRAA 2007-2010, e riproposta 

dal PRAA 2007-2010, in cui si evidenziano, quali fattori di pressione ambientale principali, oltre all’alta concentrazione di siti 

contaminati, l’inquinamento atmosferico legato al traffico e al riscaldamento domestico. In particolare, un importante elemento di 

sensibilità ambientale associabile a questo intervento è la possibilità di incremento di traffico veicolare che, nell’auspicata ipotesi di 

incremento turistico, potrebbe aumentare la pressione ambientale derivante. L’intervento non collide con altre sensibilità ambientali del 

territorio.. 

  

Rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità (max 1000)  

 

Il progetto rispetta per sua natura i criteri di salvaguardia e risparmio delle risorse naturali e ambientali, già affermati nei documenti 

programmatici di Agenda XXI del Comune di Massa (Introduzione e indirizzi generali, 19/01/06). Trattandosi di un progetto di restauro, 

esso fa del recupero e risanamento del patrimonio esistente la sua filosofia di base:ciò implica, nella fase di cantiere, una minor 

produzione di rifiuti e dei trasporti connessi. Nella fase di gestione, l’utilizzo di una struttura realizzata con materiali locali ed 

ecocompatibili. La realizzazione della scala mobile di collegamento da valle al Castello Malaspina, che avrà una stazione intermedia 

presso il Complesso di Santa Chiara, consentirà un accesso pedonale diretto,partendo dal parcheggio esterno al centro città e 

riducendo quindi il traffico veicolare. Esso rientra tra i progetti di recupero del patrimonio esistente a fini culturali volti al “recupero e 
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riadattamento funzionale di quella porzione di territorio che si trova oggi in ampio stato di degrado a ridosso del centro storico ed 

all’interno del centro storico”(dalla relazione introduttiva al PIUSS).  

  

Azioni volte a ridurre le pressioni ambientali dell'intervento (max 1000)  

 

Con riferimento alle Pressioni Ambientali analizzate nell’allegato 1 al PRAA 2007-2010, e ai fattori di criticità ambientale sopra 

evidenziati, l’intervento non comporta nuove o più marcate pressioni ambientali. Nel dettaglio: Mobilità (inquinamento da rumore, gas di 

scarico, rumore e traffico): la pressione ambientale specifica viene ridotta con la realizzazione di aree di parcheggio ad hoc a valle (Ex 

mercato ortofrutticolo, Parcheggio Martana), il potenziamento del percorso pedonale di accesso dal centro abitato e la realizzazione 

della scala mobile di accesso da Porta Martana. Inquinamento da Scarichi (acque reflue): il restauro prevede la regimentazione delle 

acque piovane inserendo il flusso nei condotti già predisposti dall'amministrazione in Via Piastronata pertanto comporta una 

mitigazione della pressione ambientale legata agli scarichi fognari. Inquinamento dell’aria da consumi energetici: ridotto, grazie all’uso 

di impianti a bassa emissività (es. caldaie a condensazione). 

  

Sezione per l'upload di documenti di supporto alle informazioni generali fornite: 

  

� Certificato di destinazione urbanistica  

� Eventuale dichiarazione di compatibilità con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici, oltre che con gli 

strumenti urbanistici vigenti  

� Eventuale dichiarazione che le eventuali nuove edificazioni previste per la realizzazione dell'operazione rispettano la 

disposizioni di cui all'art. 1, lettera d del disciplinare  

� Eventuali verbali di conferenze già attivate  

� Eventuali documenti comprovanti la sostenibilità ambientale  

� ALTRO  

Documento allegato: CDU PIUSS 16.doc  - Tipo: Certificato di destinazione urbanistica  
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SEZIONE E) REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

  

E.1 - LIVELLO DI PROGETTAZIONE 

  

Livello di progettazione PP 

  

Atto di approvazione Documento allegato: delibera n. 75 -S. Chiara.pdf  - Tipo: Delibera  

 

Eventuale upload della copia dell'atto dell'organo competente del soggetto proponente, con il quale si formalizza l'inserimento del 

progetto nel piano triennale delle opere pubbliche  

E.2 - DIMENSIONE FINANZIARIA 

  

 Dimensione finanziaria non inferiore a 300.000,00 EUR

  

E.3 - DISPONIBILITÀ DEL PIANO DI GESTIONE 

  

 Presenza di un piano di gestione dell'infrastruttura

  

Documento allegato: Piano di gestione.doc  - Tipo: Piano/Studio gestionale  

 

E.4 - INSERIMENTO IN ATTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE 

  

Inserimento in atti di programmazione regionale tra cui 

  

Parco progetti costituito nell'ambito delle procedure di attuazione del Programma Pluriennale 

degli Investimenti strategici nel settore dei Beni culturali (Deliberazione G.R. n. 90/2006)

  

Attività istruttorie inerenti la formazione degli Accordi di Programma Quadro Stato-Regione

  

E.5 - COERENZA PROGRAMMATICA 

  

L'intervento e' inserito nel PASL della Provincia di Massa Carrara 
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SEZIONE F) REQUISITI DI SELEZIONE 

  

F.1 - IMPATTO SOCIO-ECONOMICO 

  

Evidenziare la capacità del progetto di attivare consumi turistici collegati alla fruizione del patrimonio culturale nei contesti urbani(max 

1000)  

Il Complesso architettonico di Santa Chiara è ubicato al centro di un percorso pedonale che collega il centro storico della città di Massa 

con la parte piu' arcaica sulla collina del Castello Malaspina verso il borgo della Rocca. Circostanze di diversa natura, a partire dalla 

soppressione del Convento, hanno fatto si che la zona abbia subito un degrado sempre maggiore fino a diventare un luogo che separa 

queste due realtà incentivando in loco vandalismo e degrado umano. Il recupero architettonico dell’edificio darebbe nuova dignità 

all’intero contesto permettendo di ricucire i due tessuti (centro storico e rocca) lungo un percorso di grande interesse sia storico 

artistico che ambientale e di conseguenza di grande attrattiva turistica. Il complesso di Santa Chiara potrebbe divenire uno dei punti 

focali di una rete di servizi destinata ai turisti e distribuita lungo tutto il percorso e che preveda: la bigliettazione integrata per la visita ai 

siti di maggiore interesse ( Castello malaspina, museo Diocesano Chiesa del Carmine) individuazione di alcuni punti informativi dove 

siano disponibili materiali illustrativi e gadjet (Ufficio APT, complesso di santa Chiara, Castello malaspina), realizzazione di mostre 

temporanee ed eventi culturali che vedrebbero nel complesso di Santa Chiara grande disponibilità di spazi.  

  

Evidenziare la capacità del progetto di generare occupazione (con particolare riferimento all'occupazione femminile) e di contribuire 

all'eliminazione delle ineguaglianze (max 1000) 

L'organizzazione di attività culturali e servizi destinati al turismo costituisce un'importante opportunità di occupazione per giovani con 

preparazioni specifiche nel campo. E' nota la presenza prioritaria di donne nel mondo dei Beni culturali, sia come tecnico di restauro 

(restauratrici di tele, argenti libri) che laureate in discipline umanistiche rivolte alla salvaguardia dei Beni storici e artistici mobili e 

immobili. Con questo progetto si presenta per loro una grande possibilità occupazionale che prevede, se richiesta, anche la possibilità 

di forme lavorative part time . 

  

F.2 - QUALITÀ AMBIENTALE DEL PROGETTO 

  

Evidenziare la sinergia del progetto con le politiche di riqualificazione ambientale e paesaggistica (max 1000)  

Il progetto rispetta per sua natura i criteri di salvaguardia e risparmio delle risorse naturali e ambientali, già affermati nei documenti 

programmatici di Agenda XXI del Comune di Massa (Introduzione e indirizzi generali, 19/01/06). Trattandosi di un progetto di restauro, 

esso fa del recupero e risanamento del patrimonio esistente la sua filosofia di base:ciò implica, nella fase di cantiere, una minor 

produzione di rifiuti e dei trasporti connessi. Nella fase di gestione, l’utilizzo di una struttura realizzata con materiali locali ed 

ecocompatibili. La realizzazione della scala mobile di collegamento da valle al Castello Malaspina, che avrà una stazione intermedia 

presso il Complesso di Santa Chiara, consentirà un accesso pedonale diretto,partendo dal parcheggio esterno al centro città e 

riducendo quindi il traffico veicolare. Esso rientra tra i progetti di recupero del patrimonio esistente a fini culturali volti al “recupero e 

riadattamento funzionale di quella porzione di territorio che si trova oggi in ampio stato di degrado a ridosso del centro storico ed 

all’interno del centro storico”(dalla relazione introduttiva al PIUSS). Il recupero del giardino storico è il primo passo per una 

riqualificazione del verde insieme al riutilizzo della zona del "rudere dell'ex-convento". La regimazione delle acque piovane inoltre è il 

primo intervento (vedi progetto preliminare) che verrà eseguito intorno all'immobile per salvaguardare le mura del complesso. 

Quest'ultima operazione sarà resa possibile dalla presenza di condotti delle acque chiare già eseguite dall'Amministrazione nella vicina 

Via Piastronata a cui sarà possibile allacciarsi facilmente.  

  

Evidenziare l'adozione di soluzioni progettuali finalizzate al contenimento delle pressioni ambientali(max 1000)  

Con riferimento alle Pressioni Ambientali analizzate nell’allegato 1 al PRAA 2007-2010, e ai fattori di criticità ambientale sopra 

evidenziati, l’intervento non comporta nuove o più marcate pressioni ambientali. Nel dettaglio: Mobilità (inquinamento da rumore, gas di 

scarico, rumore e traffico): la pressione ambientale specifica viene ridotta con la realizzazione di aree di parcheggio ad hoc a valle (Ex 

mercato ortofrutticolo, Parcheggio Martana), il potenziamento del percorso pedonale di accesso dal centro abitato,la realizzazione della 

scala mobile di accesso da Porta Martana e l'utilizzo di mezzi a bassa emissione inquinante (PUK BUS). Inquinamento da Scarichi 

(acque reflue): il restauro prevede la regimentazione delle acque piovane pertanto comporta una mitigazione della pressione 

ambientale utilizzando i condotti specifici già predisposti dall'amministrazione in Via Piastronata.  

  

Evidenziare l'adozione di soluzioni progettuali finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti (max 1000)  
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Una vasta porzione della copertura esistente dell'ex convento è ad oggi in cemento amianto. L'adozione della soluzione progettuale 

prevista , cioè, una struttura primaria e secondaria in legno con pacchetto di coibentazione e manto in cotto tradizionale è sicuramente 

finalizzata alla riduzione delle emissioni inquinanti. Saranno utilizzati impianti a basse emissioni inquinanti quali caldaie a 

"condensazione " ultima generazione. 

  

Evidenziare l'adozione di soluzioni progettuali finalizzate al risparmio energetico(max 1000)  

Si evidenziano le seguenti soluzioni progettuali: L'adozione di infissi con ponte termico e vetrocamera, l'adozione di impianti con 

caldaia a condensazione, la divisione in settori gestionali dal punto di vista del riscaldamento, l'utilizzo di pannelli fotovoltaici integrati 

nelle falde del tetto compatibilmente con i nulla Osta della Soprintendenza, l'utilizzo di illuminazione a bassa energia,la coibentazione 

della copertura. 

  

 Adesione a sistemi di certificazione ambientale

  

F.3 - QUALITÀ PROGETTUALE 

  

Capacità del progetto di utilizzare l'innovazione tecnologica per promuovere e qualificare l'offerta di servizi(max 1000)  

Il progetto di informatizzazione degli inventari dell’archivio diocesano e degli archivi parrocchiali dei vicariati di Massa e di Carrara, 

facendo uso di un programma di catalogazione estremamente evoluto messo gratuitamente a disposizione delle Diocesi dalla 

Conferenza Episcopale Italiana, permette di costituire una serie di banche dati che renderanno estremamente agevole la ricerca e la 

consultazione dei materiali archivistici. In questo modo, oltre a svolgere un importante azione di salvaguardia del patrimonio 

documentario, si offrirà un servizio altamente qualificato al quale gli utenti potranno accedere non soltanto attraverso gli strumenti 

messi a disposizione presso l’archivio, ma anche on line, attraverso la rete internet.  

  

Capacità del progetto di attivare flussi di domanda significativi (max 1000)  

La realizzazione di strumenti di consultazione di facile accesso sicuramente provocherà un significativo incremento delle richieste di 

consultazione ed un sempre maggiore afflusso di studiosi e visitatori. 

  

SEZIONE G) REQUISITI DI PREMIALITÀ 

  

G.1 - CONCENTRAZIONE TEMATICA DEL PROGETTO 

  

 Percorsi culturali articolati su scala locale, regionale, nazionale ed internazionale

  

Circuiti culturali per la fruizione di servizi didattico-educativi e di spettacolo

  

Reti informative territoriali sui beni culturali per l'innovazione e l'economia della conoscenza
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Modulo per la presentazione della istanza di cofinanziamento per operazioni inserite in piani integrati di sviluppo urbano sostenibile 
(PIUSS)  

LINEA INTERVENTO 5.1 B  
Interventi di recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano e delle aree per insediamenti produttivi 

finalizzati a fruizione collettiva. Infrastrutture per il turismo e Centri Commerciali Naturali  

  
SCHEDA PROGETTUALE PRELIMINARE 

(Art. 9, comma 1, lettera d, Disciplinare PIUSS 
DGRT n. 205 del 17.03.2008 - BURT n. 13 del 16.03.2008) 

  
Alla Regione Toscana

D.G. Sviluppo Economico
- Settore "Gestione Programmi Comunitari"

Via di Novoli, 26
50127 FIRENZE

per il tramite del Comune di Carrara(MS)
  
Oggetto: PIUSS Carrara e Massa Un Territorio da Rivivere - R ECUPERO E VALORIZZAZIONE ITINERARI TURISTICI DI 
INTERESSE REGIONALE- LA VIA FRANCIGENA-  
  

SEZIONE A) - ISTANZA 

Il Sottoscritto ROBERTO PUCCI  nato a massa  ( MS ) il 20/09/1947  CF PCCRRT47P20F023N  Tel 0585-490.1  fax 

0585-41245  e-mail sindaco@comune.massa.ms.it  in qualità di legale rappresentante dell'ente COMUNE DI MASSA  

avente sede legale nel comune di 0  Via e n. VIA PORTA FABBRICA 1  CAP 54100  ( MS ) CF/PIVA 00181760455  con la 

presente fa istanza di cofinanziamento, ai sensi dell'Avviso approvato con Decreto DGSE 26 Maggio 2008, n. 2326 (BURT n. 24 del 

11.06.2008) per l'operazione denominata RECUPERO E VALORIZZAZIONE ITINERARI TURISTICI DI INTERESSE 

REGIONALE- LA VIA FRANCIGENA-  (RUP: Geom.Luciano UGATTI  Tel: 0585-490.265  Fax: 0585-41245 o 

0585-490.366  e-mail luciano.ugatti@comune.massa.ms.it ) ed inserita nella proposta di Piano Integrato di 

Sviluppo Urbano Sostenibile (PIUSS) denominato PIUSS Carrara e Massa Un Territorio da Rivivere  e 

presentata dal comune proponente/coordinatore di Carrara(MS)  e localizzata nel comune di Massa(MS)  via e n.  
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SEZIONE B) LOCALIZZAZIONE 

  
Localizzazione dell'operazione (riferimenti catastali delle strutture interessate dalla specifica operazione, da indicare separatamente 
per ciascun immobile oggetto di intervento) 
  

ALLEGARE IN UPLOAD IDONEA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA DISPONIBILITÀ DEI 
TERRENI/IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTO. NEL CASO IN CUI I SOGGETTI BENEFICIARI 
SIANO DIVERSI DAGLI ENTI PUBBLICI ED INCLUSI AL PUNTO II.2 DEL DAR ALLEGARE IN 
UPLOAD LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: ATTO COSTITUTIVO, STATUTO, ISCRIZIONE 
CCIAA (SE DOVUTA)  

  
Documento allegato: Itinerario_1_Catasto_66.pdf  - Tipo: Elaborato/Relazione tecnica  
Documento allegato: Itinerario_2_Catasto_49.pdf  - Tipo: Elaborato/Relazione tecnica  
  
  

Dati Catastali N.C.T

N. Comune Sezione Foglio Mappale Superficie Intestatario

1 MASSA  66  9.660 VIABILITA' Comune di Massa 

2 MASSA  49  4.150 STRADA Comune di Massa 

Dati Catastali N.C.E.U.

N. Comune Sezione Foglio Particella Subalterno Superficie Intestatario
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SEZIONE C) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL PROGETTO 

  

C.1 - TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO 

  
AUTONOMIA TECNICA E FUNZIONALE:
  

 
 

  
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
  

 
  

 
  

 
  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
IL PROGETTO MIRA A:
  

 
 

  
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI: Inserire la spesa ammissibile prevista dal progetto:
  
IL PROGETTO E' DA RITENERSI DI INTERESSE REGIONALE?
  

 
  

 
  
Se SI specificare 
  

  
 

  

L'operazione proposta è un progetto unitario
L'operazione proposta costituisce un lotto funzionale di un progetto complesso

Realizzazione o adeguamento di uffici di informazione e accoglienza turistica

Interventi finalizzati alla valorizzazione dell'offerta termale

Qualificazione dell'offerta per la nautica da diporto

Interventi per migliorare e qualificare la fruizione della Rete Escursionistica Toscana e itinerari 
turistici con valenza storico/culturale di interesse regionale

Adeguamento, ampliamento e realizzazione di strutture che si configurano come offerta 
complementare alla ricettività

Realizzazione, adeguamento e ristrutturazione di immobili finalizzati alla valorizzazione a fini 
turistici di aree ad elevato potere di attrazione, di interesse storico/archeologico, ambientale, 
culturale

Adeguamento, ampliamento e realizzazione di strutture congressuali, espositive e fieristiche

Realizzazione e adeguamento di aree mercatali

Realizzazione e adeguamento di infrastrutture e interventi di qualificazione e arredo urbano, 
finalizzati allo sviluppo dei Centri Commerciali Naturali

realizzazione di infrastrutture
potenziamento di quelle esistenti

SI

NO

Infrastrutture per il TURISMO (MIN 500.000 EUR, MAX 3 MLN DI EUR)
Infrastrutture per il COMMERCIO (MIN 50.000 EUR, MAX 3 MLN EUR)
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STRATEGIE DEL PROGETTO: 
  
Identificazione dell'intervento (caratteristiche dimensionali, tipologiche, tecnologiche, strategiche del progetto; autonomia tecnica e 
funzionale del progetto, con particolare riferimento agli eventuali singoli lotti; rapporti con la domanda attuale e potenziale che emerge 
dal sistema socio economico del territorio di riferimento con descrizione dei servizi offerti a seguito dell'entrata in funzione del 
progetto) (max 2000)  

ITINERARIO 1: LA VIA FRANCIGENA Grazie al lavoro del Comitato Scientifico Internazionale, oggi siamo in grado di ricostruire 

questo itinerario sulla base di un documento lasciatoci da Sigerico, Arcivescovo di Canterbury, che nel 994 scrisse, tornando da Roma 

alla sua diocesi, il diario delle varie tappe toccate durante il viaggio; inoltre il Consiglio d'Europa, accogliendo le richieste delle realtà 

locali interessate, ha dichiarato la Via Francigena "Itinerario Culturale Europeo", come il cammino di Santiago de Compostela in 

Spagna. Si vuole così affermare, nel senso più ampio, l'identità culturale europea nelle sue diversità e nella sua unitarietà, in 

particolare attraverso la valorizzazione del suo patrimonio monumentale ed artistico. La Via Francigena rappresentò l'unione e la 

comunicazione tra le varie culture e le idee dei diversi paesi d'Europa, una Europa che oggi vede cadere le barriere ma che già da 

allora esprimeva il desiderio e la necessità di essere unita.Anche nel territorio comunale di Massa, passa la via Francigena.Su tale 

itinerario si prevede l’installazione di cartelloni, atti a far conoscere la storia e lo sviluppo del percorso ai cittadini ed ai turisti anche nel 

centro abitato, cosicché possa essere finalmente valorizzato. A tal proposito, la tratta individuata è quella che inizia da Via Palestro ed 

arriva al ponte di ferro che attraversa il Fiume Frigido in località Borgo del Ponte.L’area oggetto di intervento è collocata in zona Borgo 

del Ponte e fa parte dei borghi cittadini inseriti nel documento strategico, avente quale scopo, quello di ripristinare il collegamento della 

Via Francigena sino all’attraversamento del Fiume Frigido mediante la passerella pedonale esistente.Attualmente, sia la terrazza che si 

affaccia sul Fiume Frigido, la quale offre un ampio sguardo panoramico in direzione valle e monti, sia la scalinata di collegamento alla 

più bassa passerella pedonale, presentano forti sconnessioni della pavimentazione stradale oltre ad una inadeguata illuminazione che 

rendono il percorso poco sicuro e fruibile, soprattutto nei periodi invernali e nelle ore notturne. La terrazza, inoltre, è costituita da muri 

con contrafforti legati assieme da grandi arcate che ne rivelano l’antica origine, ma presenta la necessità di interventi strutturali di 

manutenzione e di valorizzazione. Risulta altresì necessario, per il ripristino totale del percorso pedonale individuato dal PIUSS in 

località Borgo del Ponte, provvedere ad una manutenzione conservativa della passerella pedonale nota da tutti col nome di “Ponte di 

Ferro” ed il rifacimento completo di tutta la pavimentazione delle stradi costituenti il seguente itinerario: Via Palestro, Piazza San 

Martino, Via San Martino, Via Ponte Vecchio (scalinata e ponte) sino al collegamento con Via Rotino oltre alle strade interne al Borgo : 

Via Felice Cavalotti, piazza Madonnina, Piazza Santa Lucia, via Frigido sino a Vicolo Arozzo compreso.ITINERARIO 2: Sentiero di 

collegamento tra Massa e Carrara -Via Foce -L’itinerario di collegamento fra la Città di Massa e Carrara attraverso Via Foce, 

rappresenta un’ alternativa alla Via Francigena per il raggiungimento del Comune di Carrara. Il percorso, parte dal tracciato della Via 

Francigena in Piazza della Libertà (Mirteto) prosegue su Via F.lli Grassi, attraversa l’abitato denominato Nucleo Mirteto Alto sino a 

riportarsi in località Materna e correndo parallelamente al canale della Foce, raggiunge la strada provinciale per Fosdinovo denominata 

Via Foce nel territorio del Comune di Carrara.Il tracciato è agibile e si presenta in buono stato di conservazione nei pressi dell’abitato, 

mentre nel tratto ricadente in zona boschiva risulta inaccessibile. 
  
Descrizione di come l'operazione contribuisce al raggiungimento degli obiettivi generali del PIUSS (max 1000)  

l'itinerari rappresentano un opportunità di far conoscere il territorio dai turisti e/o pellegrini che ripercorrono gli antichi sentieri e i luoghi 

che vengono attraversati dalla Via Francigena, proprio per questo motivo lo stesso rappresenta un'intervento di sostenibilità urbana 

spingendo anche i residenti a percorrere gli itinerari scoprendo i propri luoghi.  
  
Contributo dell'operazione al progetto di sviluppo economico e di rigenerazione urbana alla base del PIUSS (evidenziare le azioni di 
recupero, riqualificazione, riconversione e valorizzazione del patrimonio urbano esistente previste dall'intervento, ovvero il concorso 
delle nuove edificazioni previste alla riqualificazione degli assetti territoriali ed insediativi esistenti nonché alla prevenzione e al 
recupero di situazioni di degrado ambientale e funzionale, in attuazione dei principi del governo del territorio della L.R.1/2005) (max 
2000)  

L'operazione, mediante il ripristino degli itinerari con il relativo raggiungimento del comune limitrofe di Carrara, serve a contribuire al 

recupero ed la relativa valorizzazione dei luoghi adiacenti e percorsi dall'itinerario facendo scoprire a chi percorre (turista) il patrimonio 

urbano esistente con scenari urbani alternati da scenari ambientali il tutto ricordando e seguendo l'antico itinerario della via Francigena. 
  
Rispetto delle pari opportunità (evidenziare la capacità di impatto dell'operazione rispetto all'eliminazione delle ineguaglianze e dei 
fattori di discriminazione, alla promozione della parità tra uomini e donne, alla creazione di occupazione femminile) (max 1000)  

il ripristino dei sentieri permetterà il loro utilizzo non solo agli uomini ma anche ai bimbi ed in alcuni punti ,nel tratto urbano, potrà 

essere utilizzato da persone disabili o con capacità motorie limitate. 
  
Eventuale capacità dell'operazione di valorizzare e tutelare i caratteri morfologici del tessuto insediativo, migliorando la connotazione 
dei luoghi e del paesaggio, nonché di contribuire al recupero dei centri urbani come ambiti di socializzazione e di identità della 
comunità locale (max 1000)  

L'operazione nasce nel ripristinare i vecchi tracciati ormai degradati quindio vanno ad migliorare ed valorizzare l'esistente tessuto 

insediativo rifacendolo rivivere e conoscere alle generazioni future oltre che ai turisti che attualmente si basa su un turismo 

relativamente o balneare o montano. 
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Descrizione della coerenza del progetto con la programmazione regionale e provinciale, territoriale e di settore con particolare 
riferimento a:  
- rispetto delle salvaguardie previste dal PIT;  
- coerenza con gli strumenti, strategie ed obiettivi del PASL e e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale(PTCP) ;  
- coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti, in particolare con il piano strutturale ed il regolamento urbanistico (max 1000)  

L’intervento (itinerario I) ricade in ambito appartenente al sistema territoriale MS (art. 10 NTA) e in particolare all’interno del centro 

storico, riconosciuto quale invariante strutturale del PTC cui sono associate, in particolare, azioni per la riqualificazione degli standard 

abitativi per un’utenza stabile, la riappropriazione dei luoghi culturali e degli spazi di relazione, compreso percorrenze pedonali, giardini 

e verde storico.L’itinerario II ricade in ambito collinare disciplinato dall’art. 12 NTA “sistema funzionale per l’ambiente” che ha come 

obiettivo generale il consolidamento e rafforzamento dei processi di valorizzazione delle risorse naturali del paesaggio e degli 

insediamenti rurali e dall’art. 35 c.7-8 Intervento inquadrabile nell’ambito del metaobiettivo “patrimonio collinare” quale invariante 

strutturale dello statuto del PIT per la quale si traguardano obiettivi di recupero e riqualificazione con le direttive di cui agli art. 21 e 22 

e,in relazione alle caratteristiche specifiche, sono da prendere in considerazione gli art. 31 e 32 del PIT riferiti ai beni paesaggistici di 

interesse unitario regionale e le salvaguardie art.36.  
  

C.2 - UPLOAD PROGETTO 

  
Elaborati costituenti il "progetto preliminare" approvato, secondo quanto stabilito dall'art. 93 del D. Lgs. 163/2006 
  
Documento allegato: tav_1.pdf  - Tipo: Progetto preliminare  
  
Documento allegato: tav_2_sentieri.pdf  - Tipo: Progetto preliminare  
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SEZIONE D) INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO-URBANISTICO DELL'OPERAZIONE 

  

D.1.A - CONFERENZA DI SERVIZI 

 
 
 

  

D.1.B - QUADRO DEI VINCOLI 

L'operazione ricade in zona soggetta a: 
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

specificare.... 
  
L'operazione ricade in zona di: 
  

 
 
 

specificare.... 
  

D.1.C - CONFORMITÀ A NORME DI CARATTERE AMBIENTALE/URBANISTICO  

L'operazione è soggetta a: 
  

 
 
 
 

specificare.... 
  
L'operazione ha ricadute su: 
  
Sito di interesse comunitario 
  
Sito di Protezione Speciale 
  
Riserva Naturale 
  
Altro.. specificare 
  

 
 

D.1.D - QUADRO DI SINTESI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI/PROCEDURE NECESSARI 
ALL'AVVIO A REALIZZAZIONE DELL'OPERA DI COMPETENZA DI ENTI TERZI 

D.1.E - CRONOPROGRAMMA 

Non necessaria
Necessaria ma non ancora formalizzata
Necessaria e formalizzata in data

Enti coinvolti

1 La Soprintendenza per i B.A.P.P.S.A.E. 

vincolo idrogeologico
rischio idraulico
rischio frana
vincolo paesistico
vincolo archeologico
vincolo storico-artistico
vincolo sismico
servitù militari
altri vincoli ostativi alla realizzazione

rispetto ferroviario
rispetto autostradale
rispetto stradale
altro

VIA nazionale
VIA regionale
rischio di incidente rilevante
altro

Il progetto è conforme al Regolamento Urbanistico
Il progetto non è conforme al Regolamento Urbanistico

Atto Soggetto competente Emanato Da emanare

autorizzazione La Soprintendenza per i B.A.P.P.S.A.E.   

Cronoprogramma di attuazione

Descrizione Fase Data inizio Data fine Estremi atto di approvazione n. del

Studio di fattibilità

Progettazione preliminare 15/01/2009 15/02/2009 61 28/02/2009

Progettazione definitiva 01/03/2009 01/10/2009

Progettazione esecutiva 01/11/2009 01/01/2010

Aggiudicazione appalto 01/01/2010 31/01/2010

Inizio lavori 01/02/2010

Fine lavori 01/10/2010

Collaudo / Certificato di regolare esecuzione 10/10/2010 15/10/2010
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TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI 
 

 
 

D.1.F - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Criticità ambientali connesse all'operazione (evidenziare i fattori di criticità ambientale dell'operazione in relazione alle sensibilità 
ambientali del territorio) (max 1000)  

 
L’intervento si colloca nella zona di criticità ambientale “Massa Carrara”, definita con delibera di Giunta n.15 del 3 febbraio 2003, 

pubblicata in “segnali in Toscana 2006”, indicatori ambientali e quadri conoscitivi per la formazione del PRAA 2007-2010, e riproposta 

dal PRAA 2007-2010, in cui si evidenziano, quali fattori di pressione ambientale principali, oltre all’alta concentrazione di siti 

contaminati, l’inquinamento atmosferico legato al traffico e al riscaldamento domestico.Questo progetto non incide su nessuno dei 

fattori di criticità ambientale individuabili nell’area, in quanto comporta la valorizzazione di una infrastruttura di collegamento tra varie 

parti del tessuto urbano e tra questo e l’esterno. Il suo scopo è la valorizzazione storica e ambientale del percorso, è quello di portare 

un ulteriore pezzo di storia dentro la quotidianità di un centro urbano, ma la sua fruibilità pedonale fa sì che costituisca un punto di 

miglioramento delle pressioni ambientali legate al traffico che nell’area sono oggi così marcate. 
  
Rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità (max 1000)  

 
Il progetto consiste in un insieme di operazioni di recupero e valorizzazione dell’esistente, per fare di due tratti stradali con una valenza 

storica oggi trascurata, il punto di partenza della valorizzazione della città, l’elemento di ingresso, verso la scoperta graduale del 

patrimonio storico, artistico e architettonico della città. Gli interventi che lo caratterizzano, oltre alla cartellonistica espositiva, sono tutti 

volti al recupero e al risanamento dell’esistente, per una valorizzazione complessiva di questo e di tutti gli altri progetti parte del 

presente PIUSS, di cui si può affermare che questo progetto costituisce l’infrastruttura. In questo intervento trova la sua più piena 

espressione la “volontà di orientare il proprio programma di sviluppo in direzione di un equilibrio tra ambiente, risorse umane e 

riqualificazione degli spazi urbani, sia in termini estetici che di funzionalità” espressa nella relazione di introduzione al PIUSS. Il 

progetto rientra nella maglia di progetti di recupero del patrimonio esistente a fini culturali facenti parte del PIUSS.  
  
Azioni volte a ridurre le pressioni ambientali dell'intervento (max 1000)  

 
Con riferimento alle Pressioni Ambientali analizzate nell’allegato 1 al PRAA 2007-2010, e ai fattori di criticità ambientale sopra 

evidenziati, l’intervento non comporta nuove o più marcate pressioni ambientali ed anzi riduce sensibilmente quelle esistenti. Nel 

dettaglio: Mobilità (inquinamento da rumore, gas di scarico, rumore e traffico): ridotta in funzione della creazione di nuove aree a 

parcheggio marginali al centro cittadino. Inquinamento dell’aria da consumi energetici: il progetto prevede il rifacimento dell’impianto di 

illuminazione pubblica che sarà alimentato con l’uso di fonti di energia rinnovabili, previsto in progetto, coerentemente con l’ Obiettivo 

Specifico 2 – Fer Al 20% Nel 2020 Ed Efficienza Energetica del Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER), approvato dal 

Consiglio Regionale in data 8/7/2008. 
  

SEZIONE PER L'UPLOAD DI DOCUMENTI DI SUPPORTO ALLE INFORMAZIONI GENERALI 
FORNITE: 

  

� Certificato di destinazione urbanistica  
� Eventuale dichiarazione di compatibilità con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici, oltre che con gli 

strumenti urbanistici vigenti  
� Dichiarazione che le eventuali nuove edificazioni previste per la realizzazione dell'operazione rispettano le disposizioni di cui 

all'art. 1, lettera d del disciplinare  
� Verbali di conferenze già attivate  
� Eventuali documenti comprovanti la sostenibilità ambientale  
� ALTRO  

Documento allegato: CDU PIUSS 6.pdf  - Tipo: Certificato di destinazione urbanistica  
  
  

Entrata in funzione 01/01/2011 01/01/2018

Il progetto si concluderà entro tre anni dalla approvazione del PIUSS
Il progetto NON si concluderà entro tre anni dalla approvazione del PIUSS

Pagina 7 di 27Sviluppo Toscana - Gestione PIUSS

01/04/2009https://sviluppo.toscana.it/piuss/print.php?quadro=4

AMBITO URBAN0 DI RIFERIMENTO  -  295



SEZIONE E) REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

  

E.1 - LIVELLO DI PROGETTAZIONE 

  
Livello di progettazione 
PP 
Upload dell'atto di approvazione 
Documento allegato: DELIBERA_ n. 61.pdf  - Tipo: Delibera  
 
Eventuale upload della copia dell'atto dell'organo competente del soggetto proponente, con il quale si formalizza l'inserimento del 
progetto nel piano triennale delle opere pubbliche 
Documento allegato: DeliberePIUSS 2009.zip  - Tipo: Delibera  
  

E.2 - CONCENTRAZIONE DEL PROGETTO SULLE PRIORITÀ PREVISTE DAL DAR 

  
 

 
 

 
  

E.3 - DISPONIBILITÀ DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

  

 
  
UPLOAD elaborato 
Documento allegato: PIANO GESTIONE_SENTIERI.doc  - Tipo: Piano/Studio gestionale  
 

E.4 - PROGETTO INSERITO NEL PASL 

  

 
MASSA CARRARA 
  

Realizzazione di infrastrutture che permettano una maggiore fruizione turistica del territorio 
urbano
Valorizzazione e sviluppo delle strutture per esposizioni fieristiche e congressuali
Riqualificazione urbana ed ambientale per l'offerta commerciale, la qualità della vita e la 
fruibilità degli spazi e servizi a destinazione collettiva
Concentrazione sulle priorità territoriali individuate dall'asse

Presenza di un piano esecutivo di gestione dell'infrastruttura

L'intervento è inserito nel PASL della Provincia di 
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SEZIONE F) REQUISITI DI SELEZIONE 

  

F.1 - CONSEGUIMENTO O POSSESSO DI CERTIFICAZIONI 

  

  

  

  

  

F.2 - ATTIVAZIONE FLUSSI DI DOMANDA SIGNIFICATIVI 

  
Evidenziare, in sintesi, la capacità del progetto di attivare flussi di domanda significativi (max 1000)  

 
l'itinerario attualmente è parzialmente interrotto ed poco conosciuto dai turisti e dai cittadini, quindi con l'intervento di recupero e di 

riqualificazione dello stesso avremo una capacità del 100% rispetto all'attuale inquanto dopo le operazioni di recupero lo stesso sarà 

fruibile. 
  
  

F.3 - CAPACITÀ DEL PROGETTO DI CONSEGUIRE STANDARD DI ELEVATA SOSTENIBILITÀ 
FINANZIARIA E ORGANIZZATIVA 

  
  

F.4 - DIMENSIONE FINANZIARIA E RAPPORTO COFINANZIAMENTO/CONTRIBUTO 

  
Progetti infrastrutturali settore Turismo (investimento ammissibile ) 
  

 
  

 
  

 
  
Progetti infrastrutturali settore Commercio (investimento ammissibile ) 
  

 
  

 
  

 
  
Aliquota di richiesta del contributo PIUSS  
  

 
  

 
  

 
  

 
  
  

L'intervento prevede il conseguimento di certificazione ISO 14001

L'intervento prevede il conseguimento di gestione EMAS

Possesso della certificazione di responsabilità sociale SA8000

Possesso della certificazione OHSAS 18001 (sistema di gestione della sicurezza e della 
salute dei lavoratori

Da 500.000 a 1.000.000 €

Da 1.000.001 a 2.000.000 €

Oltre 2.000.000 €

Da 50.000 a 200.000 €

Da 200.001 a 350.000 €

Oltre 350.000 €

Da 0 A 40 %

Da 40,01 A 45 %

Da 45,01 A 50 %

Da 50,01 A 60 %
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SEZIONE G) REQUISITI DI PREMIALITÀ 

  

G.1 - REQUISITI OCCUPAZIONALI 

  

G.2 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED EDILIZIA SOSTENIBILE 

  
Evidenziare, in sintesi, la capacità del progetto di utilizzare l'innovazione tecnologica per promuovere e qualificare l'offerta di servizi 
(max 1000)  

 
le innovazioni tecnologiche all'interno dell'intervento, vista la tipologia, sarà esclusivamente utilizzato negli impianti di illuminazione che 

sono anche l'unico intervento tecnologico. 
  
Evidenziare, in sintesi, la capacità del progetto di utilizzare, laddove ricorrano lavori di costruzione e ristrutturazione, metodi di edilizia 
sostenibile (max 1000)  

 
l'utilizzo dei materiali nella pavimentazioni di fattura e tecnologia classica, inserimento di impianti di illuminazione fotovoltaica e utilizzo 

di materiali recuperabili, nelle parti del sentiero che percorrono selciati inserimento di parapetti in legno impianti di illuminazione a 

basso consumo e nei tratti particolari luci a Led. 
  
  

G.3 - CREAZIONE DI RETI 

  

  

G.4 - COMPLETAMENTO FUNZIONALE 

  

  

G.5 - LIVELLO DI CANTIERABILITÀ DELL'INIZIATIVA 

  

 
  

  
  

Indicatore Unità di misura Valore atteso

Nuovi occupati generati dall'infrastruttura in fase di esercizio U.L.A. 0

Nuova occupazione femminile generata dall'infrastruttura in fase di esercizio U.L.A. 0

L'intervento prevede la creazione di reti con altre strutture finanziate a valere sulla medesima 
misura di intervento

L'intervento prevede il completamento funzionale di iniziative già in corso di realizzazione

Bando di gara d'appalto pubblicato

Esperite procedure di legge per individuare l'affidatario dei lavori e/o forniture
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Schede interventi PIUSS

● Progetti privati
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E.3  - SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE ALLE PRINCIPALI OPERAZIONI CHE
INSISTONO SULL’AMBITO DI INTERVENTO DEL PIUSS NONN AFFERENTI ALLA
TIPOLOGIA DELL’ASSE V DEL POR

Denominazione operazione  Recupero di terreni centro città – LA CONCA 
Tipologia di infrastruttura Realizzazione nuovo intervento
Localizzazione (Via e n.civico) via Guglielmi,  Massa
Stato di attuazione progetto
Livello di progettazione planivolumetrico
Soggetto realizzatore/beneficiario Privati: Cancogni, Giusti, Palla.
Costo totale intervento Euro  1.330.000,00
Natura e fonte del finanziamento privato
Documentazione fotografica Allegate immagini stato attuale luogo

Sintesi descrittiva: 
Centro storico di Massa. Recupero di un’area di circa   750mq abbandonata dal 1944  su cui 
insistevano edifici distrutti durante la II guerra mondiale. L'area è quella che si affaccia su Via 
Guglielmi tra Piazza della Conca e Piazza Aranci.
Si tratta di un intervento unitario comprendente la ricostruzione di un fabbricato  adibito ad 
attività commerciali al dettaglio e residenze . Cessione di spazio antistante piazza della Conca, per 
la creazione di uno spazio pubblico con aree verdi.
Realizzazione di parcheggi privati interrati.

Descrizione e quantificazione delle opere:
Costruzione di un fabbricato con destinazione d’uso compatibili (residenza, commercio) con 
riqualificazione degli spazi aperti  con aumento delle superfici permeabili e creazione di spazi 
pubblici ed opere di urbanizzazione. 
Piazza verde pubblico =163,29mq
Commerciale sup = 217,86mq
Residenziale sup =  653,58mq
Parcheggi interrati privati Sup = 413,00mq

Finalità dell’intervento con riferimento agli effetti economici prodotti/previsti:
il progetto incentiva l’incremento occupazionale  prevedendo la realizzazione di  aree 
commerciali 1al dettaglio in cui è alta l’occupazione femminile.

Finalità dell’intervento con riferimento agli effetti sociali prodotti/previsti:
Il progetto consente di recuperare un’area nell’ambito del centro storico aumentando spazi 
pubblici e superfici a verde (163,29mq) con eliminazione di fattori di degrado  (terreni 
abbandonati).
Eliminazione dei fattori di discriminazione sociale: vedi sopra, aumento della dotazione di spazi 
pubblici.
Incentiva l’incremento occupazionale ed in particolare di genere femminile;
si prevede la realizzazione di nuovi esercizi commerciali  
Si prevede la riqualificazione degli spazi aperti, con aumento delle superfici permeabili e 
creazione di spazi pubblici ed opere di urbanizzazione

1 Decreto DGSE 26 Maggio 2008, n.2326 (BURT n.24 del 11,06,2008) –Istanza di cofinanziamento PIUSS    Pag 15 di 31
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Finalità dell’intervento con riferimento agli effetti strutturali prodotti/previsti:
Il progetto risponde agli obiettivi delle linee di intervento fissate dal DAR 
Privilegia l’innovazione tecnologica per promuovere e qualificare l’offerta dei servizi ed utilizzare 
metodi di edilizia sostenibile.
Il progetto prevede il ricorso a tecnologie innovative per il risparmio energetico ed il riciclo delle 
acque meteoriche.

Grado di integrazione con il PIUSS:
Il progetto si inserisce perfettamente nelle linee strategiche del PIUSS

2

2  Decreto DGSE 26 Maggio 2008, n.2326 (BURT n.24 del 11,06,2008) –Istanza di cofinanziamento PIUSS    Pag 15 di 31
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(timbro e firma)
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E.3 – SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE ALLE PRINCIPALI OPERAZIONI CHE 
INSISTONO SULL'AMBITO DI INTERVENTO DEL PIUSS NON AFFERENTI ALLA 
TIPOLOGIA DELL'ASSE V DEL POR

Denominazione operazione MERCATO DI “CAMPAGNA AMICA” 
FILIERA CORTA

Tipologia di infrastruttura MERCATO VENDITA DIRETTA PRODUTTORI 
AGRICOLI LOCALI 

Localizzazione (Via e n. civico) EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO- MASSA

Stato di attuazione PROGETTEZIONE 

Livello di progettazione PROGETTO ESECUTIVA

Soggetto realizzatore/beneficiario COLDIRETTI
Costo totale intervento 0

Natura e fonte del finanziamento PUBBLICA E PRIVATA
Documentazione fotografica

Sintesi descrittiva: 

− DISPONIBILITÀ DEI CENTOVENTI PRODUTTORI LOCALI DELLA  COLDIRETTI DI MASSA 
CARRARA A GESTIRE LA VENDITA DEI PROPRI PRODOTTI LOCALI PRESSO L’EX  MER-
CATO ORTOFRUTTICOLO, AL FINE DI CONSENTIRE L’AVVIO DELLA “FILIERA CORTA”.

_ ALLESTIMENTO DI UNO SPAZIO VENDITA, BANCHI, FRIGORIFERI 

Finalità dell'intervento con riferimento agli effetti economici prodotti/previsti: 
− ACCOGLIMENTO  DELLA  FILIERA  CORTA  AGRICOLA,  MAGGIOR  REDDITO  PER  LE 

IMPRESE AGRICOLE DELLA PROVINCIA, MAGGIOR RISPARMIO PER I CONSUMETORI

Finalità dell'intervento con riferimento agli effetti sociali prodotti/previsti:
− SALVAGUARDIA DELL’OCCUPAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO, FORNITURA DI BENI 

AGROALIMENTARI  A  PREZZI  PIU’  VANTAGGIOSI  PER  LE  CATEGORIE  ECONOMICHE 
PIU’ DEBOLI, GENUINITA’ DEI PRODOTTI A VANTAGGIO DELLA SALUTE  

Finalità dell'intervento con riferimento agli effetti strutturali prodotti/previsti: 
_ CONSOLIDAMENTO DEL LAVORO NEL SETTORE AGRICOLO, NON ABBANDONO DELLE 
TERRE AGRICOLE, ECONOMIA LOCALE IN CRESCITA  

Grado di integrazione con il PIUSS: 
− IL MERCATO DI CAMPAGNA AMICA SI INTEGRA PERFETTAMENTE CON LE ESIGENZE DI 

SVILUPPO SOSTENIBILE DEL CENTRO URBANO DI MASSA

                                                                                                                                                                             
Decreto DGSE Maggio 2008, n.2326 (Burt n.24 del 11.06.2008) – Istanza di cofinanziamento PIUSS
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E.3 – SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE ALLE PRINCIPALI OPERAZIONI CHE 
INSISTONO SULL'AMBITO DI INTERVENTO DEL PIUSS NON AFFERENTI ALLA 
TIPOLOGIA DELL'ASSE V DEL POR

Denominazione operazione BED & BREAKFAST

Tipologia di infrastruttura STRUTTURA RICETTIVA
Localizzazione (Via e n. civico) VIA VICINALE CATALETTO – LOCALITÀ 

LA ROCCA MASSA

Stato di attuazione INIZIO LAVORI
Livello di progettazione PROGETTO PRELIMINARE
Soggetto realizzatore/beneficiario DE ROSE MARINA

Costo totale intervento 250.000 EURO
Natura e fonte del finanziamento PRIVATO
Documentazione fotografica

Sintesi descrittiva: 
Data la carenza di strutture ricettive alberghiere nel centro cittadino, l’amministrazione ha valutato 
positivamente la richiesta di trasformare in bed and breakfast  un casolare esistente ubicato vicino 
al Castello Malaspina ed inserito in uno splendido uliveto. Ampliamento ed adeguamento 
funzionale
Realizzazione di n. 7 posti letto
Aumento della ricettività turistica a costi sostenibili
Consentire il godimento delle bellezze naturali del territorio a persone meno facoltose
Aumento dell’offerta ricettiva e sua diversificazione
. 

Descrizione e quantificazione delle opere: 
cambio di destinazione e ampliamento funzionale 

Finalità dell'intervento con riferimento agli effetti economici prodotti/previsti: 
Il recupero funzionale dell’immobile in esame risponde innanzi tutto all’esigenza di avere strutture 

ricettive vicine al Castello e al centro storico della città.

Finalità dell'intervento con riferimento agli effetti sociali prodotti/previsti:
 Il progetto del ha come obiettivo la valorizzazione di una zona al limite del centro urbano 
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della città di Massa.
 

Finalità dell'intervento con riferimento agli effetti strutturali prodotti/previsti: 
il  Bed & Breakfast  proposto sarà la  prima ed unica struttura ricettiva  nella zona della Rocca, 
questo intervento punta ad incentivarne altri nel settore della ricezione turistica

Grado di integrazione con il PIUSS: 
− Il progetto si integra con gli obiettivi del Piuss in quanto interviene direttamente nel campo turistico.

...................................................
(timbro e firma) 
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E.3 – SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE ALLE PRINCIPALI OPERAZIONI CHE 
INSISTONO SULL'AMBITO DI INTERVENTO DEL PIUSS NON AFFERENTI ALLA 
TIPOLOGIA DELL'ASSE V DEL POR

Denominazione operazione CENTRO DI QUARTIERE BORGO DUCALE- 
PARCHEGGI

Tipologia di infrastruttura REALIZZAZIONE PARCHEGGI AD USO 
PUBBLICO -COSTRUZIONE DI 4 PALAZZINE 
RESIDENZIALI CON NEGOZI E UFFICI AL 
PIANO TERRA 

Localizzazione (Via e n. civico) VIA DEI MARGINI - MASSA

Stato di attuazione INIZIO LAVORI

Livello di progettazione PROGETTO DEFINITIVA

Soggetto realizzatore/beneficiario SOC. BORGO DUCALE
Costo totale intervento 2.000.000,00 euro

Natura e fonte del finanziamento PRIVATO
Documentazione fotografica ALLEGATA

Sintesi descrittiva: 
L’area  oggetto  dell'intervento  è  direttamente  collegata  alla  strada  statale  Aurelia,  un’arteria 

viabilistica di grande rilevanza  e con notevole flusso di traffico, sovrasta il fiume Frigido e confina con un 
tessuto edilizio residenziale piuttosto recente. 

Il  progetto si  sviluppa in tre settori  principali  a differenti  quote,  articolandosi secondo modalità 
compositive simili e con identiche tipologie edilizie, così da costituire un unicum architettonico. La zona 
più bassa, attualmente leggermente inclinata, viene portata all’attuale quota di ingresso dall’Aurelia per 
consentire un accesso diretto e immediato alla piazza che fronteggia la vecchia segheria. Il salto di quota, di 
circa quattro metri, che taglia in due l’area, viene rimodellato con forme più morbide e sinuose.

Alla quota più alta sono previsti due corpi di fabbrica, contenenti funzioni commerciali  al piano 
terra e residenze ai piani superiori,  circoscrive uno spazio aperto alberato. Da questa piazza è possibile 
scendere, con l’ausilio di ascensori e scale, al piano interrato sottostante destinato a parcheggio coperto per 
un totale di oltre 200 posti auto a servizio dei nuovi residenti  e degli esercizi commerciali. La differenza di 
quota tra il settore più basso e quello più alto viene così occupata da un rilevante spazio a parcheggio a cui 
si  accede dall’Aurelia  o da via  Margini.  Ulteriori  parcheggi  a raso sono stati  ricavati  in superficie  nel 
rispetto delle disposizioni urbanistiche.

Anche alla quota più bassa sono previsti due corpi di fabbrica con le stesse funzioni.
L’intervento nel suo insieme prevede la realizzazione di quattro fabbricati tipologicamente simili 

che si sviluppano in maniera differente sia per la collocazione che per l’andamento del terreno e gli spazzi 
di pertinenza. Infatti, tutti  hanno un’altezza che si compone di quattro livelli  fuori terra costituiti  da un 
piano terra e tre piani successivi.
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Descrizione e quantificazione delle opere: 
area del lotto:  11.281 mq
superficie coperta: 2.206,66 mq
volumetria di progetto: 22.147,65 mc
volumetria interrata: 22.893,62 mc
superficie utile commerciale: 474,94 mq
superficie utile lorda commerciale/direzionale: 2.121,89 mq

Finalità dell'intervento con riferimento agli effetti economici prodotti/previsti: 
La scelta  dell’area  del  Borgo  Ducale  quale  ambito  di  criticità  da  sottoporre  a  riqualificazione 

ambientale e a recupero funzionale ed urbano è dovuta innanzi tutto all’esigenza di intervenire nel cuore di 
un sito storico,  in cui  meglio  che altrove si  avverte  il  contatto  diretto  con il  tessuto urbano-produttivo 
fortemente degradato.

Il progetto rientra nell'ottica di recuperare gli spazi insufficientemente utilizzati o abbandonati.
Il progetto prevede la realizzazione al piano interrato di un parcheggio coperto per un totale di oltre 

200 posti auto a servizio dei nuovi residenti  e degli esercizi commerciali, rispondendo ad un'importante 
esigenza della città.

Finalità dell'intervento con riferimento agli effetti sociali prodotti/previsti:
 Il  progetto  del  complesso  residenziale  e  commerciale  Borgo  Ducale  ha  come  obiettivo  la 

valorizzazione di una zona al limite del centro urbano della città di Massa.
Questo settore urbano era stato fino ad oggi occupato da laboratori per la lavorazione dei marmi: la 

rumorosità degli impianti, l’inquinamento prodotto dalle polveri, la presenza di traffico pesante, creavano 
condizioni  ambientali  difficilmente  conciliabili  con la vita  cittadina.  L’incompatibilità  di  questo tipo di 
destinazione, vista la presenza rilevante di abitazioni, uffici, strutture pubbliche (la Maternità, l’Archivio di 
Stato), ha conseguentemente costretto i responsabili del Comune a rivedere la destinazione urbanistica in 
modo da renderla compatibile con lo sviluppo che oramai l’aria aveva assunto: abitativa e commerciale.

L’ipotesi  di  progetto  prevede  che  nel  sito  venga  creata  una  nuova  centralità  urbana,  in  cui  si 
dislocheranno attività commerciali uffici e un complesso residenziale di 49 unità abitative circa. 
Il progetto ambisce anche a diventare un progetto guida per la sostenibilità ambientale ed energetica, 
dal  momento  che  nella  fase  progettuale  ed  esecutiva  verranno  applicati  i  criteri  propri  della 
bioarchitettura, della eco-sostenibilità e del risparmio energetico. 

Finalità dell'intervento con riferimento agli effetti strutturali prodotti/previsti: 
contribuisce a rispondere alla grande esigenza dei parcheggi pubblici

Grado di integrazione con il PIUSS: 
Il  progetto  si  configura  come  un  progetto  pilota  di  sostenibilità  ambientale  ed  energetica, 

perseguendo i seguenti obbiettivi:
− dare  sostegno  ai  programmi  di  vita  delle  famiglie,  alla  socializzazione  degli  spazi  pubblici,  allo 

sviluppo delle attività economiche e della mobilità.
− il progetto è caratterizzato da un’attento studio del funzionamento bioclimatico degli edifici nuovi e 

recuperati, da dispositivi di captazione solare attiva e passiva e dalla scelta di materiali biocompatibili 
ed ecosostenibili.

...................................................
(timbro e firma) 
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E.3 – SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE ALLE PRINCIPALI OPERAZIONI CHE
INSISTONO SULL’AMBITO DI INTERVENTO DEL PIUSS NON AFFERENTI ALLA
TIPOLOGIA DELL’ASSE V DEL POR

Denominazione operazione : “InfoCity” - Infrastruttura Wireless Pubblico e Rete Multimediale
Tipologia di infrastruttura : Rete di Collegamento Informatico tramite infrastruttura wireless
Localizzazione (Via e n. civico) : Centro Città (vedi Immagine)
Stato di attuazione : Il progetto è gia stato completato per circa 50 %
Livello di progettazione : Progettazione a livello Esecutivo (definitiva)
Soggetto realizzatore/beneficiario : Wi.Way  S.r.l.
Costo totale intervento : € 300.000 (di cui circa € 150.000 già sostenuti)
Natura e fonte del finanziamento : Totalmente Privato della Wi.Way
Documentazione fotografica : vedi sotto

Sintesi descrittiva : Il progetto prevede la realizzazione di una rete di comunicazione di wireless  
pubblico , che permetterà l’accesso alla rete internet via wireless , in modo gratuito , all’interno 
delle aree urbane pubbliche , la fornitura di servizi a valore aggiunto per il turismo nelle aree di 
interesse storico e servizi dedicati alla gestione della sicurezza pubblica tramite tecnologie  
innovative di accesso alle reti di videosorveglianza e telecontrollo.

Descrizione e quantificazione delle opere: le opere prevedono l’installazione di un’infrastruttura di  
rete wireless composta da celle distribuite all’interno del territorio urbano del centro città e tramite 
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la realizzazione di supporti tecnici esterni per permettere la realizzazione della stessa. Inoltre è 
prevista l’interconnessione della stessa  realizzazione di un Datacenter centralizzatori proprietà di  
Wi.Way , che permetterà la raccolta e la diffusione dei contenuti a valore aggiunto , che potranno 
essere gestiti e distribuiti direttamente dall’amministrazione o da qualsiasi altro ente.
 

Finalità dell’intervento con riferimento agli effetti economici prodotti/previsti: l’intervento 
permetterà l’incremento della qualità dei servizi offerti sia alla popolazione che al turismo ,  
garantendo ed offrendo uno strumento innovativo in grado di rivalutare e rendere pubblico l’accesso 
a tecnologie normalmente a pagamento. Oltre il livello tecnologico , si garantisce anche la ricaduta 
economica sul territorio , offrendo uno strumento concreto per l’avvicinamento della popolazione 
alle nuove tecnologie ed un nuovo standard per i servizi turistici e di sicurezza di nuovo livello.

Finalità dell’intervento con riferimento agli effetti sociali prodotti/previsti: Garantendo 
l’accesso alla rete internet in modo gratuito , si vanno a tutelare le fasce più deboli , offrendo loro la  
garanzie di accesso ad una tecnologia e alle opportunità che offre la rete internet , senza però farvi  
pesare i costi dovuti alla connessione tipici. Inoltre la copertura wireless apre le porte ad una 
infinita serie di opportunità , come ad esempio la possibilità di accedere alla rete internet durante  
eventi, la possibilità di offrire l’accesso ad un database , anche video , degli archivi storici della  
Città , la possibilità di utilizzare la rete per operazioni di protezione civile o qualsiasi altra attività,  
offrendo piena libertà di espressione ed evoluzione del servizio. Con le potenzialità offerte dal  
sistema , la città potrà finalmente dare un nuovo volto ai servizi al cittadino e alla imprese.

Finalità dell’intervento con riferimento agli effetti strutturali prodotti/previsti: il progetto 
produrrà una ricaduta anche a livello infrastrutturale che sarà a supporto dell’amministrazione a 
costo zero , permettendo di creare una rete di servizi innovativa con basso impatto anche 
sull’aspetto urbanistico.

Grado di integrazione con il PIUSS:  L’integrazione con il PIUSS risulta ottimale , in quanto si  
vanno ad affiancare tutte le iniziative di rilancio della città , sia come istituzione , sia come nuovo 
luogo da rivivere anche tramite l’ausilio di nuovi servizi.
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E.3 – SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE ALLE PRINCIPALI OPERAZIONI CHE 
INSISTONO SULL'AMBITO DI INTERVENTO DEL PIUSS NON AFFERENTI ALLA 
TIPOLOGIA DELL'ASSE V DEL POR

Denominazione operazione IL FIUME E LA CITTA’ ECOSOSTENIBILE
Tipologia di infrastruttura COSTRUZIONE DI 22 ALLOGGI E RECUPERO 

DI 8 ALLOGGI PER UN TOTALE DI 30 UNITA' 
ABITATIVE 

Localizzazione (Via e n. civico) PIAZZA MATTATOIO – LOCALITA' ZECCA - 
MASSA

Stato di attuazione -

Livello di progettazione PROGETTO PRELIMINARE

Soggetto realizzatore/beneficiario E.R.P.  Edilizia Residenziale Pubblica MS SpA
Costo totale intervento 5.000.000,00 euro

Natura e fonte del finanziamento Intervento pubblico con contributo  Decreto 
Regionale 4084 del 17/10/2008 Programmi di 
riqualificazione urbana per alloggi a canone 
sostenibile.

Documentazione fotografica ALLEGATA

Sintesi descrittiva: 
− L’area dell’ex Mattatoio è posta in prossimità dell’argine sinistro del fiume Frigido.
− Le notizie storiche riguardanti il complesso e le funzioni in esso esercitate sono piuttosto scarse, ma è 

presumibile che il nucleo originario dell’edificato, costituito dal fabbricato di macellazione e dai piccoli 
edifici ad esso prospicienti e raccolti in una piazzetta regolare tenuta a verde pubblico con percorsi 
pedonali,  risalga  ai  primi  del  ‘900,  pur  avendo  subìto  diversi  interventi  di  ristrutturazione  ed 
ampliamento. 

− L'insediamento abitativo sarà composto da  n. 30 unità immobiliari, diversificate per tagli di alloggio 
compresi tra 45 mq e 95 mq di SUL, distribuiti su fabbricati di nuova realizzazione (n. 22 alloggi) e 
porzioni di fabbricati  esistenti (n. 8 alloggi). Il corpo di fabbrica principale, di nuova realizzazione, 
verrà ubicato nella porzione d’area liberata dai capannoni demoliti, e sarà strutturato su un massimo di 
n.  2  piani  fuori  terra,  variamente  adattati  all’andamento  orografico  del  terreno,  oltre  ad  un  piano 
interrato adibito a parcheggio condominiale e vani di servizio adibiti a cantinette condominiali.

− Anche per il complesso residenziale verranno osservati i criteri propri della  bioarchitettura, sia nella 
esecuzione degli impianti e delle strutture, che nella scelta dei materiali  impiegati. La porzione fuori 
terra  del  fabbricato  di  nuova  realizzazione  sarà  eseguita  in  struttura  portante  di  muratura  o  legno, 
mentre saranno in c.a. le strutture interrate destinate ai parcheggi e alle cantinette.

− La  finalità  del  progetto  è  di  attuare  un  corretto  rapporto  del  costruito  con  l’ambiente  esterno 
(bioclimatica, risparmio energetico e utilizzo corretto delle risorse ambientali) e un corretto rapporto del 
costruito con l’ambiente interno (inquinamento indoor, materiali bioecologici) al fine di promuovere la 
sostenibilità dell’edilizia attivando un vero e proprio processo culturale.

Descrizione e quantificazione delle opere:
L'intervento di edilizia residenziale pubblica prevede:
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− Porzioni di volumi esistenti recuperati pari a n. 8 alloggi:  SUL   mq    688,00     Volume  mc 1.877,500
− Volumi di nuova realizzazione pari a n. 22 alloggi:            SUL   mq 1.358,50     Volume  mc 4.075,500  

                                            Totale complessivo                         SUL   mq 2.046,50     Volume mc 5.953,000 
                                                                                                     

Finalità dell'intervento con riferimento agli effetti economici prodotti/previsti: 
− La scelta dell’area dell’ex Mattatoio comunale quale ambito di criticità da sottoporre a riqualificazione 

ambientale e a recupero funzionale  ed urbano è dovuta innanzi  tutto all’esigenza di  intervenire nel 
cuore di  un sito storico,  in cui  meglio  che altrove si  avverte  il  contatto  diretto tra  tessuto urbano-
produttivo fortemente degradato e principale bacino idrografico della città di Massa.

− Il progetto rientra nell'ottica di limitare la continua espansione delle aree edificabili, completare le aree 
parzialmente  edificate,  recuperare  gli  spazi  insufficientemente  utilizzati  o  abbandonati e  preferire 
tipologie edilizie a maggiore densità.

− Il progetto potrebbe aumentare l’interesse all’investimento anche da parte di privati sull'area, mentre la 
costruzione di edilizia a canone sostenibile non può che innescare positivi  riequilibri dei costi  delle 
offerte per la residenza privata, con inversione delle tendenze negative verificatesi negli ultimi anni nel 
mercato immobiliare locale.

Finalità dell'intervento con riferimento agli effetti sociali prodotti/previsti:
− L’ipotesi  di  progetto  prevede  che  nel  sito  venga  creata  una  nuova  centralità  urbana,  in  cui  si 

dislocheranno  un  Centro  Sociale  per  Anziani,  un  asilo  nido,  attività  commerciali  e  un  complesso 
residenziale di 30 unità abitative. 

− Gli obiettivi perseguiti dal progetto sono l'integrazione sociale, in ragione della ricucitura che il nuovo 
centro urbano andrebbe ad operare nel contesto cittadino, soprattutto per quanto attiene il recupero dei 
rapporti tra le diverse generazioni, la promozione delle attività culturali, in special modo quelle legate 
alla Università della Terza Età, con evidenti vantaggi nella crescita complessiva del consesso sociale; 
infine, l’iniziativa si configura come un vero e proprio  progetto pilota di sostenibilità ambientale ed 
energetica, dal momento che nella fase progettuale ed esecutiva verranno applicati i criteri propri della 
bioarchitettura, della eco-sostenibilità e del risparmio energetico. 

Finalità dell'intervento con riferimento agli effetti strutturali prodotti/previsti: 

Grado di integrazione con il PIUSS: 
Il progetto punta all'integrazione sociale, e si configura come un progetto pilota di sostenibilità ambientale 
ed energetica, perseguendo i seguenti obbiettivi:
− dare  sostegno ai  programmi di  vita  delle  famiglie,  dei  giovani  e delle  nuove coppie,  avendo quali 

obiettivi  specifici  soprattutto  il  rilancio  della  natalità,  lo  sviluppo di  politiche  sul  disagio  abitativo 
concentrato nei grandi centri urbani, la promozione delle pari opportunità;

− accrescere la presenza attiva degli anziani per fronteggiare gli effetti sociali dell’invecchiamento della 
popolazione;

− il progetto è caratterizzato da un attento studio del funzionamento bioclimatico degli edifici nuovi e 
recuperati, da dispositivi di captazione solare attiva e passiva e dalla scelta di materiali biocompatibili 
ed ecosostenibili.

...................................................
(timbro e firma) 
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E.3 – SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE ALLE PRINCIPALI OPERAZIONI CHE 
INSISTONO SULL'AMBITO DI INTERVENTO DEL PIUSS NON AFFERENTI ALLA 
TIPOLOGIA DELL'ASSE V DEL POR

Denominazione operazione STRUTTURA MUSEALE 

Tipologia di infrastruttura STRUTTURA MUSEALE-GALLERIA 
D’ARTE 

Localizzazione (Via e n. civico) VIA BASSA TAMBURA N. 4 -MASSA

Stato di attuazione PROPOSTA
Livello di progettazione PROGETTO DEFINITIVO
Soggetto realizzatore/beneficiario PIERONI LUCANO

Costo totale intervento 200.000 EURO
Natura e fonte del finanziamento PRIVATO
Documentazione fotografica

Sintesi descrittiva: 
Realizzazione di una struttura espositiva , galleria d’arte e museo  privato , dove potranno svolgersi 
importanti eventi culturali nella logica di una struttura “diffusa della cultura” attraverso una 
sedimentazione allargata e non concentrata solo in alcune strutture . La vicinanza con il Pomario 
Ducale e con l’area dell’EX CAT  risulta strategica nell’ottica di un percorso culturale, evento iniziale 
perimetrale al percorso che potrebbe innestarsi all’interno del centro storico e nelle strutture più 
importanti vocate  al tale ruolo e funzione .
La mancanza di spazi simili nel territorio Massese , determina una sostanziale mancanza di attività 
culturali, relegandole alla iniziativa di pochissimi circoli la cui dimensione autolimita la potenzialità 
che il territorio potrebbe esprimere .
L’esperienza della Biennale di Scultura di Carrara insegna come una manifestazione possa diffondersi 
nel territorio , in modo organico alle strutture  disponibili.

Descrizione e quantificazione delle opere: 
Le  opere  previste  prevedono  la  realizzazione  di  una  struttura   architettonica  che  recupera 
tipologicamente e volumetricamente le presenze architettoniche della campagna massese ed in genere la 
casa colonica .
La superficie utile lorda proposta è pari a mq. 205 mq. su circa mq. 800 di terreno a disposizione , 
considerando tale superficie  un minimo inderogabile nella individuazione di una possibile potenzialità 
dello  spazio  espositivo  e  dei  servizi  ad  esso  connessi-  (book  store  e   cafè-museo-  magazzino  ) 
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indispensabili per garantirne la sostenibilità economica nella gestione. L’edificio prevede una struttura 
in cemento armato o telaio in acciaio con tamponamenti  in pannelli foderati con materiali quali acciaio 
corten , pietra con ampio uso di pareti vetrate.
Lo spazio interno si caratterizza  come volume unico in quanto non sono previsti solai intermedi  tra il 
piano espositivo e la copertura , al fine di favorire l’installazione di opere di importanti dimensioni .
 Il carattere delle finiture sarà  in sintonia con una matericità che trasparirà complessivamente da ogni 
particolare della struttura.  Pavimentazioni in cemento industriale addizionato con frammenti di marmo 
vetro   secondo  un’idea  matrice  che  stabilisce  una  analogia  con  lo  stato  dl  luogo  che  andremo a 
realizzare :” un frammento d’arte”.
Oere previste per un importo complessivo di circa 
€ 200.000,00 oltre iva. 

Finalità dell'intervento con riferimento agli effetti economici prodotti/previsti: 
Parlare di effetti economi nell’ambito della comunicazione dell’arte diventa alquanto difficile. La 

previsione   dell’inserimentoo  i  questa  struttura  in  un  ambito  territoriale  più  ampio  ,  unitamente  agli 
interventi proposti e prodotti dalla amministrazione comunale in ambito PIUSS , potrà costituire un valido 
rapporto di sinergia tra le varie location anche prevedendo scambi intercomunali e provinciali . Pensando 
pertanto a mostre ed expo in ambito di manifestazioni quali la biennale di scultura di Carrara ed altri eventi 
che potranno costituire il calendario artistico del nstro comprensorio. Ai fini meramente occupazionali , si 
prevedono un numero di addetti varibile in funzione degli eventi oltre ad uno staff che si occuperà della 
gestione della struttura  previsto in n° 3 unità.

Finalità dell'intervento con riferimento agli effetti sociali prodotti/previsti:
Finalità dell'intervento con riferimento agli effetti strutturali prodotti/previsti
Grado di integrazione con il PIUSS: 

L’idea è dunque questa : creare un episodio espositivo.
Gli effetti attesi dal progetto nell’ottica del rafforzamento della competività urbana :

la cultura ed il paesaggio costituiscono , per la Toscana , il volano  su cui il turismo fonda le sue 
potenzialità. Ogni città , paese , borgo  del nostro territorio , rappresentano i segni di una storia , di una 
trasformazione sociale ed economica ed in particolar modo  artistica e culturale. La competitività può 
svilupparsi da azioni e da iniziative simili a quella proposta per  innalzare il livello della offerta , per la 
nostra città,   portandolo all’eccellenza che contraddistingue situazioni  perimetrali al nostro territorio 
(Pietrasanta, Sarzana)
Iniziare e proseguire in un percorso di questo tipo , costituisce certamente un potenziale beneficio per la 
struttura sociale nella sua sintesi , sinergica agli interventi infrastrutturali e strutturali previsti dal 
PIUSS.

.
 

                                                                              ...................................................
(timbro e firma) 

                                                                                                                                                                             
Decreto DGSE Maggio 2008, n.2326 (Burt n.24 del 11.06.2008) – Istanza di cofinanziamento PIUSS
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E.3 SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE ALLE PRINCIPALI OPERAZIONI CHE 
INSISTONO SULL’AMBITO DI INTERVENTO DEL PIUSS NON AFFERENTI ALLA 
TIPOLOGIA DELL’ASSE V DEL POR

DENOMINAZIONE OPERAZIONE MASSA PICTA-
TIPOLOGIA DI INFRASTRUTTURA Facciate nel centro storico urbano
LOCALIZZAZIONE CENTRO STORICO DI MASSA
STATO DI ATTUAZIONE PROGETTO IN CORSO
LIVELLO DI PROGETTAZIONE PROGETTO PRELIMINARE
SOGGETTO 
REALIZZATORE/BENEFICIARIO

UNIVERSITA’ DI GENOVA -COMUNE DI 
MASSA

COSTO TOTALE INTERVENTO € 25.000
NATURA E FONTE DEL FINANZIAMENTO
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

SINTESI DESCRITTIVA: 
Progetto di valorizzazione delle testimonianze della fase della storia cittadina 
denominata “Massa Picta”,  con l’obiettovo della salvaguardia dei manufatti 
che  mantengono  ancora  leggibili  le  tracce  materiali  di  tale  fase,  al  fine  di 
tramandarne  una testimonianza  tangibile  nella  sua  integrità,  nonché  in  un 
contributo, dove se ne ravvisi la possibilità, per una riqualificazione.
Ulteriore  obiettivo è di  fornire  uno strumento di  comunicazione e  di  facile 
interscambio tra Amministrazione ed utente finale, che si trova ad agire su di 
un edificio tra quelli censiti, fornendo in maniera immediata un supporto per 
la realizzazione di interventi corretti dal punto di vista “filologico”, ma anche 
tecnico, della scelta e della posa in opera dei materiali,  con l’obiettivo della 
durevolezza degli interventi e della salvaguardia e conservazione dei segni. 
Il  fatto  inoltre,  che  tali  tracce  siano  distribuite  per   tutto  il  centro  antico 
cittadino,  porta  a  concepire  gli  studi  eseguiti  in  fase  preliminare  e  le 
indicazioni  tecniche  da  essa  scaturite  come  un  vero  e  proprio  piano  di 
recupero che non consideri i singoli edifici come episodi a sé stanti ma come 
elementi di un unicum.

DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE OPERE
Approfondimento dello studio della fase storica della città  riconducibile al periodo di 
governo di Alberico Cybo e ai suoi rapporti con la cultura decorativa architettonica 
genovese dell’epoca.  
Ricognizione  e  censimento  delle  decorazioni  delle  facciate  del  centro  storico, 
riconducibili a tale periodo. 
Redazione di un protocollo operativo per lo studio, il rilevamento, la conservazione 
programmata ed il restauro delle facciate intonacate del centro storico cittadino, con 
linee guida di  intervento  per  ogni  edificio  catalogato.  Le “linee  guida” dovrebbero 
assumere valore normativo ed essere inserite organicamente nel regolamento edilizio 
comunale. 
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Formulazione di un “progetto pilota” per una o più facciate scelte a campione. 
Definizione di un protocollo operativo da applicare per lo studio, il rilevamento, la 
conservazione programmata ed il restauro delle facciate intonacate del centro storico 
cittadino, e impostazione di un GIS tematizzato, come strumento fondativo per la 
compilazione di una “carta del rischio” e la formulazione  delle linee guida oggetto 
della ricerca.
Il progetto riguarda le facciate del centro storico cittadino

FINALITA’ DELL’INTERVENTO CON RIFERIMENTO AGLI EFFETTI ECONOMICI 
PRODOTTI/PREVISTI
Nell’ottica di valorizzazione del centro storico e della sua vitalizzazione commerciale, il progetto 
fornisce un contributo alla riqualificazione urbana degli spazi di vita, dando una caratterizzazione al 
centro grazie alla riscoperta di un patrimonio a suo modo unico. Esso inoltre contribuisce ad 
arricchire l’attrattiva per un turismo culturale costituita dal castello Malaspina e dagli interventi di 
valorizzazione inseriti all’interno del presente PIUSS.

FINALITA’ DELL’INTERVENTO CON RIFERIMENTO AGLI EFFETTI SOCIALI 
PRODOTTI/PREVISTI
Il progetto ha lo scopo, dichiarato nella relazione introduttiva, di “riscoperta di un patrimonio 
nascosto”: esso quindi si propone proprio lo scopo di rendere scoperto, ma anche condiviso, il 
patrimonio storico ed artistico attualmente esistente ma misconosciuto da buona parte della 
popolazione all’interno del centro storico, e spesso nelle aree attualmente maggiormente degradate. 
Esso quindi si colloca in sinergia con gli interventi di integrazione sociale e culturale che, attraverso 
i recuperi, le riqualificazioni e i riusi di strutture interne al centro storico urbano, il comune di 
Massa intende condurre con il presente PIUSS.

FINALITA’ DELL’INTERVENTO CON RIFERIMENTO AGLI EFFETTI STRUTTURALI 
PRODOTTI/PREVISTI
La fase attuativa del progetto (interventi di manutenzione e/o restauro), si pone semplicemente in 
sinergia con gli eventuali interventi strutturali sugli edifici stessi, pur essendo una tipologia di 
intervento che non necessariamente va ad interferire con gli aspetti strutturali degli edifici. 

GRADO DI INTEGRAZIONE CON IL PIUSS
L’intervento è in assoluta sinergia con il progetto del PIUSS per il centro storico di Massa, essendo 
a sua volta un progetto di riscoperta e valorizzazione di un patrimonio culturale appartenente ad una 
fase di grande splendore della città di Massa: esso si pone quasi come un “completamento” del 
progetto che, con il restauro del Castello Malaspina, la riqualificazione delle due piazze principali 
del centro, il recupero degli edifici posti su Piazza Mazzini, ha l’obiettivo di valorizzare il 
patrimonio storico e architettonico della città facendone a sua volta una fonte di sviluppo 
economico e sociale. La “diffusione” degli edifici oggetto del presente progetto, in varie zone del 
centro storico, porta alla individuazione di una sorta di maglia di collegamento che, sotto il segno 
del periodo aureo di “Massa Picta”, unifica il centro storico e tutte le sue emergenze, nella 
valorizzazione di un patrimonio storico comune. 
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