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presentazione 
regione Toscana

È stato ampiamente riconosciuto che il modello di sviluppo urbano dal secondo 
dopoguerra è caratterizzato dalla assoluta indifferenza nei confronti della 
sostenibilità. 
La rigenerazione urbana al contrario incarna, a tutti gli effetti, le strategie per una 
crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. 
Recuperare aree urbane caratterizzate da fenomeni di dismissione o restituire 
nuova qualità ambientale, economica e sociale a quartieri degradati risponde 
pienamente all’idea di città sostenibile, limitando il consumo di nuovo suolo, 
riducendo gli impatti ambientali propri delle aree urbanizzate e incoraggiando 
processi di partecipazione civica nella definizione delle scelte progettuali e nelle 
fasi di verifica.
L’obiettivo principale, anche per dare competitività al Paese in termini di sviluppo 
economico, è ridare efficienza, sicurezza e vivibilità alle nostre città che ospitano 
la maggioranza della popolazione e che costituiscono un rilevante patrimonio 
culturale e produttivo per il nostro territorio.
In questo senso l’attuazione delle strategie per la rigenerazione urbana rappresenta 
un impegno di primaria importanza nell’agenda politica pubblica attuale e dei 
prossimi decenni.
Nell’attuare le disposizioni del decreto sviluppo (DL 70/2011) ed in coerenza con 
il dibattito europeo sulla città sostenibile (Carta di Lipsia 2007 e successivi), la 
Regione Toscana ha introdotto nella propria legge per il governo del territorio 
misure volte ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e 
a promuovere e agevolare la rigenerazione delle aree degradate. 

In sintesi gli obiettivi della disciplina regionale sono rivolti al riuso e al miglior 
utilizzo delle aree già urbanizzate; a mantenere e ad incrementare l’attrattività dei 
contesti urbani; a garantire il mantenimento e l’efficienza delle urbanizzazioni e 
delle dotazioni collettive; a favorire lo sviluppo dei processi di partecipazione civica.
L’attuazione delle strategie in favore della rigenerazione urbana, tuttavia, non si 
esaurisce nella disposizione di un corpo di norme dedicate ma richiede un impegno 
ulteriore volto anche al sostegno degli interventi ed alla diffusione di una cultura 
urbanistica e progettuale in grado di gestire processi complessi, che consenta di 
utilizzare al meglio gli strumenti disponibili per il raggiungimento degli obiettivi.
La Regione Toscana si è impegnata, mediante un Accordo con Anci Toscana, 
nella sperimentazione della normativa sostenendo un gruppo di venti Comuni, 
rappresentativi delle diverse realtà toscane, nella definizione delle modalità 
operative necessarie per l’avvio degli interventi di rigenerazione. 
Gli esiti di questa esperienza sono stati raccolti nel presente volume che 
rappresenta, oltre ad un interessante contributo nel dibattito sulla rigenerazione 
urbana nei nostri territori, anche una valida raccolta di suggerimenti a carattere 
operativo. 

Vincenzo Ceccarelli
Assessore Regione Toscana

Infrastrutture,mobilità, urbanistica e politiche abitative.
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presentazione 
anci Toscana

Lo sviluppo di politiche di riqualificazione e rigenerazione di aree urbane è un 
tema fondamentale del governo delle comunità locali. I progetti di rigenerazione 
urbana nascono dalla necessità di limitare un ulteriore consumo di suolo, e, al 
tempo stesso, dalla volontà di recuperare da condizioni di degrado alcune zone 
delle nostre città, aumentarne la sicurezza e la vivibilità.
In Toscana, con la Legge Regionale n. 65 del 2014, abbiamo compiuto un significativo 
passo in avanti in questa direzione, definendo in modo specifico le politiche di 
rigenerazione urbana. Si tratta senza dubbio di un’importante occasione per 
tutte le comunità locali toscane per comporre nuovi percorsi di sviluppo urbano 
integrato.
I processi di rigenerazione urbana devono poter integrare le politiche di governo 
del territorio con il miglioramento della qualità ambientale e il contrasto 
dell’esclusione sociale, coinvolgendo attori pubblici e privati ed elaborando 
adeguati percorsi partecipativi con i cittadini delle comunità locali.
Per tali motivi, Regione Toscana e Anci Toscana hanno stipulato un accordo per 
sperimentare con un gruppo di Comuni selezionati le nuove norme in materia di 
rigenerazione urbana, così come definite dalla nuova legge regionale sul governo 
del territorio.

Con questa pubblicazione presentiamo i risultati di tale progetto sperimentale, 
che ha attraversato e coinvolto direttamente 20 amministrazioni comunali della 
Toscana. I Comuni sono stati, quindi, i protagonisti di tale progetto che prevedeva 
l’individuazione di alcune aree urbane in condizioni di degrado urbanistico e socio-
economico, ed infine la definizione di un’ipotesi progettuale. 
Il progetto di Regione Toscana e Anci Toscana ha rappresentato, inoltre, 
un’occasione per diffondere un’idea di rigenerazione urbana come possibilità di 
innovazione per le amministrazione comunali e, al tempo stesso, come nucleo 
fondamentale di un processo di rinnovamento di pratiche e culture di governo. 
Una comunità funziona se le diverse generazioni, che compongono il suo tessuto 
sociale, riescono a dialogare e definire un comune futuro. Allo stesso modo, 
dobbiamo delineare il disegno dei nostri spazi urbani: mettendo in relazione i 
luoghi, in quanto differenti stratificazioni temporali, recuperando territori che 
sembravano abbandonati e valorizzando nuove potenzialità di inclusione sociale 
e sviluppo urbano, per città più belle e sicure.

Matteo Biffoni
Sindaco di Prato

Presidente Anci Toscana



7 S pa z i  u r b a n i  d i  r i g e n e r a z i o n e

Negli ultimi decenni, i temi del recupero, della riqualificazione e della rigenerazione 
delle aree urbane sono divenuti centrali per la definizione e lo sviluppo delle 
politiche urbanistiche. La necessità di porre un limite all’ulteriore consumo di suolo 
è, senza dubbio, una delle cause di tale mutamento di prospettiva.
La rigenerazione urbana consente di realizzare un insieme sistematico di interventi, 
che coinvolgono enti pubblici e privati, per qualificare intere aree che presentano 
situazioni di degrado, sia di carattere urbanistico che di natura socio-economico. 
I processi di rigenerazione sono rivolti, quindi, a migliorare le relazioni di tali aree 
con i tessuti urbani circostanti e con il centro urbano di riferimento, sviluppando 
le attrezzature, i servizi, le dotazioni di aree verdi, la compresenza delle diverse 
funzioni di carattere urbano, la mobilità sostenibile, l’inclusione sociale, la 
sostenibilità ambientale, la biodiversità e l’efficientamento energetico.
Regione Toscana e Anci Toscana hanno stipulato, il 20 dicembre 2013, un accordo 
per sperimentare le normative regionali in materia di rigenerazione urbana, così 
come definite dalla L.R. 1/2005, poi sostituita dalla L.R. 65/2014, ritenendo tale 

argomento di particolare rilevanza per lo sviluppo regionale e il governo del 
territorio. L’Accordo prevedeva di sperimentare tali normative per metterle a 
disposizioni delle amministrazioni comunali e di altri soggetti interessati. Per questo 
motivo ha collaborato alla sperimentazione, oltre alla Regione Toscana e all’Anci 
regionale, un gruppo di Comuni toscani selezionati.
A novembre 2015 abbiamo organizzato al centro Rogers di Scandicci la nostra 
consueta edizione di Dire e Fare dedicata al governo del territorio. In tale occasione 
abbiamo realizzato una mostra per presentare le proposte progettuali sperimentali, 
allestendo venti pannelli espositivi, uno per ogni Comune coinvolto nel progetto. 
Inoltre, tutti i materiali di lavoro del progetto di sperimentazione sono stati raccolti 
e messi a disposizione nel sito internet: www.rigenerazionetoscana.it

Simone Gheri
Direttore Anci Toscana

premessa
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il processo di 

rigenerazione



1 0

1.1. richiamo delle norme di riferimento

La Regione Toscana ha introdotto nella propria normativa sul governo del 
territorio specifiche disposizioni in materia di rigenerazione urbana, in attuazione 
delle previsioni dell’art. 5, commi 9 e 10 del D.L. 70/2011, convertito con L. 
106/2011, con la propria L.R. n. 40 del 5 agosto 2011, di modifica della L.R. n. 1 
del 3 gennaio 2005 (vigente al momento della stipula dell’Accordo sopra citato), 
che conteneva, al Titolo V, Capo IV bis, le “Disposizioni volte ad incentivare la 
razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e per la rigenerazione delle 
aree urbane degradate”.
Il progetto di sperimentazione, nato dall’Accordo fra Regione Toscana e Anci 
Toscana, si è sviluppato, in una prima fase, contemporaneamente all’iter di 
approvazione della L.R. 65 del 10 novembre 2014. Si tratta della nuova legge 
regionale, che ha sostituito le precedenti norme sul governo del territorio e ha 
introdotto alcune novità in materia di rigenerazione urbana, come, ad esempio 
la possibilità di attuare queste disposizioni anche nelle aree soggette al vincolo 
paesaggistico; alcune semplificazioni procedurali e il raccordo con il piano 
operativo previsto all’art. 125.
Nella fase finale della sperimentazione la Regione ha inoltre approvato, con 
la L.R. n.43 dell’8 luglio 2016, alcune modifiche alla L.R. 65/2014, che hanno 
riguardato anche la rigenerazione urbana, come, ad esempio, la modifica dell’art. 
107 che prevede l’esclusione dell’obbligo del piano attuativo per gli interventi di 
ristrutturazione urbanistica nell’ambito del territorio urbanizzato semplificando 
così anche gli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana.
Il Titolo V, Capo III, Sezione I della L.R. 65/2014 contiene le disposizioni sulla 
rigenerazione urbana di cui qui di seguito si riportano le più significative.
L’art. 122 definisce le finalità e l’ambito di applicazione delle disposizioni per la 
rigenerazione delle aree urbane degradate.
Le disposizioni si pongono il fine di:
a) favorire il riuso delle aree già urbanizzate per evitare ulteriore consumo di 
suolo e rendere attrattiva la trasformazione delle stesse; 
b) favorire la densificazione delle aree urbane per la migliore sostenibilità 
economica dei sistemi di mobilità collettiva; 
c) mantenere e incrementare l’attrattività dei contesti urbani in ragione della 
pluralità delle funzioni presenti; 

d) garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’innovazione delle opere 
di urbanizzazione e delle dotazioni collettive; 

e) favorire, anche con procedure di partecipazione civica, la verifica dell’utilità 
collettiva degli interventi di rigenerazione urbana. 

Le disposizioni si applicano ad edifici ed aree connotati da presenza di degrado 
urbanistico o socio-economico, inseriti nel perimetro del territorio urbanizzato 
con la esclusione di:

a) edifici eseguiti in assenza di titolo abilitativo edilizio o in totale difformità o 
con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali 
siano stati rilasciati titoli in sanatoria; 

b) edifici e tessuti urbanistici riconosciuti di pregio per il loro valore storico, 
architettonico, tipologico e culturale dagli atti di governo del territorio; 

c) edifici situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta come 
definite dall’articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 o dagli strumenti di 
pianificazione territoriale; 

d) edifici ricadenti in aree a pericolosità geologica o idraulica in cui i piani di 
bacino e i piani di assetto idrogeologico non ammettono la realizzazione di 
interventi di ampliamento; 

e) gli edifici vincolati quali immobili di interesse storico sensi della parte II del 
Codice. 

L’art. 125 affronta il merito degli interventi di rigenerazione urbana. 
La Regione promuove gli interventi di rigenerazione urbana quale alternativa 
strategica al nuovo consumo di suolo. Concorrono alla rigenerazione urbana 
gli interventi volti a riqualificare il contesto urbano attraverso un insieme 
sistematico di opere consistenti in: 
a) riorganizzazione del patrimonio edilizio esistente; 
b) riqualificazione delle aree degradate; 
c) riorganizzazione funzionale delle aree dismesse; 
d) recupero e riqualificazione degli edifici di grandi dimensioni o complessi edilizi 

dismessi; 
e) riqualificazione delle connessioni con il contesto urbano. 
I Comuni ancorché dotati solo di piano strutturale approvato, in coerenza con i 
suoi contenuti, possono provvedere all’individuazione delle aree e degli edifici da 

Riccardo Baracco - incaricato Anci Toscana per la Rigenerazione Urbana
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sottoporre a rigenerazione, tramite una ricognizione da effettuare con apposito atto.
La previsione del piano operativo o l’atto comunale di ricognizione, sono 
costituiti da: 
a) la perimetrazione delle aree, da redigere su cartografie in scala 1:2000; 
b) una scheda per ciascuna area avente i seguenti contenuti: 
1) la descrizione dell’area individuata da cui risultino le condizioni di degrado 

presenti; 
2) gli obiettivi di riqualificazione che si intendono conseguire attraverso gli 

interventi di rigenerazione urbana; 
3) i parametri da rispettare nella progettazione degli interventi con riferimento, 

tra l’altro, alle altezze massime degli edifici ed al rapporto di copertura dell’area; 
4) gli incrementi ed eventuali ulteriori premialità, da collegare agli interventi proposti 

in relazione agli obiettivi dichiarati, che non possono comunque superare la 
misura massima del 35 per cento della superficie utile lorda esistente all’interno 
dell’area alla data di entrata in vigore della presente legge, o in alternativa, la 
densità massima esistente nelle aree contigue. 

Gli obiettivi di riqualificazione contenuti nella scheda prevedono tra l’altro: 
a) la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente volta anche a migliorare la 

relazione con i tessuti urbani circostanti o la ricomposizione dei margini urbani; 
b) il recupero, il miglioramento o il potenziamento delle opere di urbanizzazione, 

servizi e del verde urbano; 
c) la compresenza di funzioni urbane diversificate e complementari; 
d) il raggiungimento di un’equilibrata composizione sociale, anche attraverso 

interventi di edilizia sociale; 
e) l’efficientamento energetico degli edifici e l’uso integrato di fonti rinnovabili; 
f) il miglioramento della sostenibilità ambientale e della biodiversità volto a favorire 

l’inserimento o il rafforzamento delle reti ecologiche legate alla presenza di corsi 
d’acqua o aree naturali residue, a cui possono essere associati percorsi per la 
mobilità ciclo-pedonale; 

g) gli interventi finalizzati a conseguire un migliore allineamento della cortina 
edilizia in coerenza con l’assetto planimetrico urbano storicizzato; 

h) la riqualificazione delle connessioni con gli spazi e servizi pubblici, anche esterni 
all’area, con particolare attenzione al trasporto collettivo. 

L’art. 126 definisce il procedimento per la presentazione delle proposte di 
interventi di rigenerazione urbana.

Entro il termine quinquennale di efficacia della disciplina delle trasformazioni del 
piano operativo, oppure entro cinque anni dalla data di pubblicazione dell’atto 

di ricognizione, i soggetti aventi titolo possono presentare la manifestazione di 
interesse anche tramite un soggetto promotore terzo. 
I piani di intervento sono trasmessi al Comune che provvede a darne pubblicità 
tramite l’albo pretorio e il proprio sito istituzionale per quindici giorni consecutivi. 
Ai fini della presentazione dei piani di intervento, gli interessati devono 
rappresentare la proprietà di almeno la maggioranza assoluta del valore dei beni 
ricompresi nel relativo perimetro, calcolata in base all’imponibile catastale. La 
proposta di piano di intervento è corredata da: 
a) il cronoprogramma degli interventi; 
b) l’impegno dei soggetti attuatori alla realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria ed eventuale cessione delle aree al Comune; 
c) l’impegno alla sottoscrizione di idonee garanzie fideiussorie in ordine 
all’attuazione del piano di intervento e circa il rispetto della convenzione 
medesima; 
d) lo schema di convenzione. 
Nei successivi quindici giorni alla pubblicazione dei piani di intervento presentati, 
chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni. 
Negli ulteriori quindici giorni, successivi alla scadenza del termine delle 
osservazioni, i piani di intervento sono presentati e discussi nel corso di 
un’assemblea pubblica, per assicurarne la conoscenza e per raccogliere i 
contributi dei cittadini.
Nei quindici giorni successivi allo svolgimento dell’assemblea, i cittadini possono 
presentare osservazioni. 
Ferme restando le valutazioni ambientali ove previste dalla normativa di 
riferimento, nel caso di accoglimento della proposta presentata oppure di una 
di esse, qualora siano presentate più proposte, il Comune approva il piano di 
intervento unitamente al relativo schema di convenzione, motivando in ordine 
all’accoglimento o al mancato accoglimento delle osservazioni presentate 
durante il procedimento. 
L’approvazione del piano di intervento costituisce integrazione degli atti di 
governo del territorio. 
Il permesso di costruire è rilasciato previa stipula della relativa convenzione.
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Il 20 dicembre 2013 è stato firmato l’Accordo tra Regione Toscana e Anci 
Toscana per sostenere l’attività dei Comuni finalizzata alla ricognizione delle aree 
urbane in condizioni di degrado urbanistico e socio-economico da sottoporre 
ad interventi di rigenerazione urbana, attuando il principio, alla base delle recenti 
disposizioni in materia di governo del territorio, di evitare ulteriore consumo di 
suolo, riqualificando i centri urbani.
Anci Toscana ha avviato nel 2014 e sviluppato nel corso del 2015, in stretto 
rapporto con gli Uffici regionali, le azioni previste dall’Accordo per incentivare 
le attività dei Comuni finalizzate alla riorganizzazione del patrimonio edilizio 
esistente e la riqualificazione delle aree degradate.
Sono stati stipulati, nell’autunno 2014, specifici accordi tra Anci e i venti Comuni 
che hanno evidenziato ipotesi di particolare interesse di sperimentazione per 
la ricognizione delle aree urbane degradate e la predisposizione di proposte 
di rigenerazione urbana. Anci ha quindi selezionato e messo a disposizione dei 
Comuni, per le indagini ed elaborazioni progettuali, uno staff tecnico individuato 
a seguito di selezione pubblica, utilizzando il finanziamento messo a disposizione 
dalla Regione.
Sempre in attuazione dell’Accordo, in collaborazione tra Anci e Regione, sono 
stati sperimentati sui casi di studio gli indicatori per la valutazione della qualità 
degli interventi di trasformazione urbana appositamente definiti dalla regione 
nell’ambito della redazione del Protocollo ITACA (Istituto per l’Innovazione e 
Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale) 

Anci Toscana ha richiesto a tutti i Comuni Toscani, con nota del 22 gennaio 2014, 
di manifestare il proprio interesse, entro il 31 marzo 2014, per partecipare alla 
selezione di 20 amministrazioni comunali per la sperimentazione delle disposizioni 
della legge regionale sulla rigenerazione urbana attraverso la ricognizione di 
aree urbane connotate dalla presenza di degrado e per incentivare interventi 
di rigenerazione urbana individuando le scelte di pianificazione urbanistica più 
appropriate.
45 Comuni hanno presentato documenti di manifestazione di interesse; Regione 
e Anci hanno selezionato i seguenti 20 Comuni maggiormente rappresentativi 
delle diverse realtà toscane e delle diverse condizioni di degrado evidenziate: 
Arezzo, Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio, Calenzano, Chianciano Terme, 

Chiesina Uzzanese, Colle Val d’Elsa, Empoli, Fiesole, Lastra a Signa, Lucca, Massa, 
Montelupo, Pietrasanta, Pistoia, Poggibonsi, Prato, San Giuliano Terme, Santa 
Croce, Scarperia San Piero.
Le aree prese in esame ai fini della sperimentazione sono quelle scelte dai 
Comuni nella fase di selezione. Sono aree degradate che presentano situazioni 
problematiche, spesso particolarmente complesse, per le quali i Comuni hanno 
voluto verificare la possibilità di intervenire tramite progetti di rigenerazione 
urbana.
Nei mesi di settembre e ottobre del 2014 sono stati stipulati gli accordi tra 
Anci e i 20 Comuni selezionati. Gli accordi, stipulati nel rispetto dei contenuti 
dell’Accordo Regione-Anci, contengono i seguenti impegni delle parti:
· Anci si impegna a mettere a disposizione del Comune: consulenza, 

collaborazione e supporto tecnico in merito agli adempimenti comunali 
di redazione degli atti di ricognizione delle aree urbane degradate, tramite 
l’affidamento di specifici incarichi; 

· Anci si impegna, inoltre, con riferimento al protocollo ITACA sulla sostenibilità 
a scala urbana, a sperimentare, in collaborazione con Regione Toscana e 
Comune, i criteri e gli indicatori definiti dal Gruppo di lavoro coordinato dalla 
Regione Toscana;

· Il Comune, avvalendosi del proprio personale e delle proprie strutture, 
nonché della consulenza, della collaborazione e del supporto tecnico messo a 
disposizione da Anci, si impegna a presentare alla Regione, entro il termine di 
dodici mesi dalla stipula dell’Accordo, gli atti di ricognizione delle aree urbane 
degradate, ai sensi dell’art. 74 quinquies L.R. 1/2005 sostituito con l’art. 125 
della L.R. 65/2014;

· Il Comune si impegna inoltre a collaborare con Anci Toscana e la Regione 
Toscana nella sperimentazione di criteri/indicatori che attengono al protocollo 
ITACA.

A seguito della stipula degli accordi Anci ha predisposto gli atti per la selezione 
di quattro coppie di professionisti a cui conferire i relativi incarichi, pubblicando 
il relativo avviso sul sito internet di Anci Toscana e sulla Piattaforma START della 
Regione Toscana.
L’avviso pubblico si poneva l’obiettivo di individuare quattro gruppi di 

1.2. descrizione della sperimentazione
Riccardo Baracco - incaricato Anci Toscana per la Rigenerazione Urbana
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professionisti, uno per ogni lotto comprendente le attività per cinque Comuni, 
in modo da sviluppare sinergie tra professionisti di particolare esperienza e 
professionalità e professionisti giovani in grado di sviluppare idee innovative.
 A tal fine:
· ciascuna delle quattro coppie di professionisti doveva essere composta da un 

“Professionista”(iscritto ad un Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 
e Conservatori d’Italia da almeno dieci anni o ad analogo registro professionale 
dello Stato Membro nel quale è stabilito) e da un “Giovane Professionista”( di 
età non superiore ai 40 anni e iscritto ad un Ordine degli architetti pianificatori 
paesaggisti e conservatori d’Italia da almeno cinque anni o ad analogo registro 
professionale dello Stato Membro nel quale è stabilito);

· ciascuna coppia poteva risultare aggiudicataria di un lotto al massimo, per 
disporre di sperimentazioni maggiormente diversificate e per sviluppare lo 
scambio di esperienze;

· venivano richieste le seguenti attività professionali di consulenza e di supporto 
tecnico in materia di pianificazione finalizzata ad interventi di rigenerazione 
urbana per i cinque Comuni inseriti in ciascun lotto oggetto di incarico:

a) Approfondimento delle aree urbane degradate individuate dai Comuni e 
conseguente perimetrazione definitiva;

b) Redazione di una scheda per ciascuna area, avente i seguenti contenuti:
1. La descrizione dell’area individuata da cui risultino le condizioni di degrado;
2. La specificazione degli obiettivi di riqualificazione;
3. La rappresentazione del contesto urbano di riferimento;
4. La schedatura, da elaborarsi con modalità trasferibili in ambiente GIS;
5. Un’ipotesi di definizione progettuale;
6. La proposta di parametri da rispettare nella progettazione degli interventi;
7. La proposta di eventuali incrementi dimensionali;
8. Uno schema di normativa tecnica di attuazione;
c) Approfondimento degli aspetti procedurali previsti dalla normativa regionale;
d) Predisposizione di modelli e schede per la sperimentazione da approfondire 

congiuntamente con i Comuni, con la struttura di raccordo tecnico definita 
dall’Accordo Regione-Anci del 20 dicembre 2013 e con gli altri professionisti 
incaricati;

A seguito dell’ invito sono pervenute nei termini 66 manifestazioni di interesse.
Conseguentemente sono state trasmesse ai professionisti interessati le lettere 
di invito che hanno dettagliato e precisato le caratteristiche dell’incarico, 
aggiornando i riferimenti normativi alla L.R. 65/2014 che nel frattempo è entrata 
in vigore, abrogando la L.R. 1/2005.
A seguito della presentazione di 58 offerte tecniche ed economiche Anci ha 

proceduto di affidare provvisoriamente l’incarico alle seguenti coppie di 
professionisti:
· LOTTO 1 Comuni di Lucca, Massa, Pietrasanta, San Giuliano Terme e Santa 

Croce sull’Arno: Francesco Monacci e Massimo Carta;
· LOTTO 2 Comuni di Chianciano Terme, Arezzo, Colle Val d’Elsa, Lastra a Signa 

e Poggibonsi: Valeria Lingua e Michela Chiti;
· LOTTO 3 Comuni di Calenzano, Scarperia-San Piero, Campi Bisenzio, Fiesole e 

Borgo San Lorenzo : Emanuela Spiotta e Adele Goretta Caucci;
· LOTTO 4 Comuni di Empoli, Montelupo, Pistoia, Chiesina Uzzanese e Prato: 

Francesca Masi e Gianfranco Gorelli.
Nel mese di aprile 2015 sono iniziati gli incontri tra professionisti, Regione e 
Anci. 
Gli incontri si sono susseguiti con cadenze almeno mensili fino al settembre 
2015 e hanno consentito di approfondire e condividere criteri e metodologie di 
analisi e restituzione delle aree oggetto di ricognizione e dei relativi caratteri di 
degrado urbanistico e socioeconomico. Inoltre, in tali occasioni sono stati discussi 
e concordati obiettivi, criteri e metodologie di individuazione delle effettive aree 
oggetto di proposte di ricognizione. Tale individuazione è avvenuta sulla base 
degli specifici requisiti definiti in attuazione dell’art. 125 della L.R. 65/2014. Sono 
state inoltre determinate le metodologie per l’individuazione degli obiettivi delle 
proposte di rigenerazione, dei parametri, degli incentivi che dovranno costituire 
il riferimento per la predisposizione dei piani di intervento ai sensi dell’art. 126 
della stessa legge.
Alcuni incontri hanno approfondito gli aspetti attinenti alle codifiche GIS, per 
definire congiuntamente le specifiche tecniche di implementazione del Sistema 
informativo geografico regionale. Altri incontri sono stati dedicati, invece, agli 
approfondimenti giuridici e giurisprudenziali in materia di rigenerazione e di 
governo del territorio.
A seguito di ciascun ciclo di incontri tra professionisti, Regione e Anci, sono stati 
organizzati incontri con i venti Comuni firmatari degli accordi per la verifica e 
l’adeguamento dei criteri e delle ipotesi metodologiche, per giungere a scelte il 
più possibile condivise.
I primi incontri con i Comuni sono stati organizzati, invitando congiuntamente 
i cinque Comuni di uno stesso lotto, alla presenza dei relativi professionisti 
incaricati e dei referenti tecnici di Regione e Anci.
In una fase successiva si sono svolti incontri separati con ciascuno dei 20 Comuni, 
sempre alla presenza dei relativi professionisti incaricati e dei referenti tecnici di 
Regione e Anci, per analizzare congiuntamente le specifiche scelte di definizione 
delle aree di rigenerazione urbana oggetto di ricognizione e dei relativi obiettivi, 
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parametri, incentivi finalizzati alla definizione delle proposte per la redazione 
del vero e proprio atto di ricognizione che costituirà un riferimento per la 
presentazione dei piani di intervento da parte dei soggetti proprietari delle aree.
Parallelamente sono stati organizzati incontri presso le sedi comunali per 
approfondire gli aspetti specifici a livello locale. A tali incontri hanno partecipato 
i professionisti e, nel momento in cui si è ritenuto necessario, anche i referenti 
tecnici di Anci.
La partecipazione dei cittadini, dei proprietari e degli imprenditori interessati 
è stata oggetto di specifici incontri presso i Comuni. Sono stati organizzati dei 
percorsi partecipativi in tre Comuni, laddove tale esigenza è stata particolarmente 
sentita dalle amministrazioni locali. Si tratta di Borgo San Lorenzo, Lucca e 
Poggibonsi. Per questi Comuni Anci ha messo a disposizione, a seguito di uno 
specifico incarico, la Società Sociolab, specializzata nell’organizzazione delle 
attività partecipative.
A conclusione degli approfondimenti i professionisti hanno presentato, nel mese 
di ottobre 2015, le schede definitive delle proposte di ricognizione delle aree 
degradate ai fini della rigenerazione urbana, sulla base della scheda tipo condivisa 
e contenente i seguenti paragrafi:

1. AMBITO DI RELAZIONE

A. INQUADRAMENTO
1. Inquadramento territoriale dell’ambito di relazione
2. Coerenza con l’ambito di applicazione di cui all’art. 122 della L.R. 65/2014, 
2.1 Classe di appartenenza dell’ambito
2.2 Descrizione di eventuali incoerenze
3. Disciplina e progettualità
3.1 Ricognizione dei vincoli
4. Strumenti della pianificazione territoriale
4.1 PIT/PPPR
4.2 Invarianti strutturali e relazione con l’abaco dei tessuti edilizi del PIT/PPR
4.3 Relazione con l’abaco dei tessuti edilizi del PIT/PPR
5. Strumenti della pianificazione urbanistica
6. Progetti sull’ambito
7. Relazioni con il contesto urbano di riferimento

B. ELEMENTI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI DEGRADO
8. Obiettivi di riqualificazione verificati con i comuni
9. Descrizione dell’ambito di relazione

9.1 Analisi della proprietà fondiaria
9.2 Analisi dei margini, delle quinte urbane e dei rapporti con i tessuti urbani e/o 
spazi aperti contermini
9.4 Dotazione di standard
10. Analisi degli spazi aperti rilevanti ai fini della riqualificazione
11. Analisi degli edifici
12. Analisi degli elementi e delle caratteristiche utili o riferibili al protocollo ITACA
13. Analisi del degrado
13.1 Analisi e descrizione delle condizioni di degrado presenti nell’ambito
13.2 Localizzazione delle criticità e degli elementi di degrado
14. Potenzialità e opportunità di sviluppo
15. Individuazione delle aree urbane in condizioni di degrado da sottoporre a interventi 
di rigenerazione ex L.R. n° 65/2014

2. ATTO DI RICOGNIZIONE DELLE AREE DEGRADATE
AREA DI RIGENERAZIONE URBANA 1 - “DENOMINAZIONE” 
1. Descrizione dell’area e delle condizioni di degrado
2. Obiettivi di riqualificazione da conseguire attraverso gli interventi di rigenerazione 
urbana
3. Parametri da rispettare nella progettazione degli interventi
4. Incrementi e premialità
5. Elaborati da presentare per il piano di intervento
AREA DI RIGENERAZIONE URBANA 2 - “DENOMINAZIONE” 

1. Descrizione dell’area e delle condizioni di degrado
2. Obiettivi di riqualificazione da conseguire attraverso gli interventi di rigenerazione 
urbana
3. Parametri da rispettare nella progettazione degli interventi
4. Incrementi e premialità
5. Elaborati da presentare per il piano di intervento

AREA DI RIGENERAZIONE URBANA N - “DENOMINAZIONE” 
1. Descrizione dell’area e delle condizioni di degrado.

2. Obiettivi di riqualificazione da conseguire attraverso gli 
interventi di rigenerazione urbana
Descrizione degli obiettivi di riqualificazione da conseguire attraverso gli 
interventi di rigenerazione urbana, in coerenza con le finalità di cui all’art. 122 
della L.R. 65/2014, oppure descrizione delle eventuali discordanze.
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3. Parametri da rispettare nella progettazione degli interventi
- Funzioni ammissibili: % minima e max della SUL di progetto
- Aree pubbliche: % minima di sup. terr. per spazio pubblico 
- Interventi di efficientamento energetico e qualificazione ambientale
- Altezza massima degli edifici, numero massimo dei piani fuori terra e/o interrati
- Rapporto di copertura
- Principali allineamenti rispetto a strade e piazze pubbliche
- Definizione dell’ambito di reperimento dello spazio pubblico
- Definizione dell’ambito di reperimento del sedime degli edifici

4. Incrementi e premialità
- Incrementi di SUL complessivi
- Incrementi di SUL per singole unità o complessi edilizi volumetrici in relazione 

alle varie destinazioni d’uso
- SUL totale max di progetto corrispondente
- dimostrazione della coerenza con il Prelievo % sul dimensionamento del PS 

per funzione e UTOE
- dimostrazione del rispetto dell’incremento massimo pari al 35% della SUL 

esistente
- Premialità morfologico-funzionale (intesa come possibilità di inserire ulteriori 

funzioni o tipologie).
- Premialità per efficientamento energetico ambientale max ... %

5. Elaborati da presentare per il piano di intervento
- nel rispetto della scheda di ricognizione:
a) il cronoprogramma degli interventi;
b) l’impegno dei soggetti attuatori alla realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria ed eventuale cessione delle aree al Comune;
c) l’impegno alla sottoscrizione di idonee garanzie fideiussorie in ordine 
all’attuazione del piano di intervento e circa il rispetto della convenzione 
medesima;
d) lo schema di convenzione.
e) lo schema delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
f) il progetto preliminare degli interventi
Dopo questa prima fase, i professionisti hanno presentato un’ipotesi di 
definizione progettuale, con modalità trasferibili in ambiente GIS, per almeno 
una delle aree di rigenerazione urbana, fra quelle definite all’interno di ciascun 
ambito di relazione. Tale ipotesi progettuale, pur non rientrando tra gli elaborati 
di ricognizione previsti dalla legge regionale o dall’Accordo Regione-Anci, 

è stata prevista da Anci nel contratto con i professionisti per disporre di una 
prima verifica dell’efficacia degli obiettivi, dei parametri, degli incrementi e 
delle premialità contenuti nella parte finale della scheda, che costituiscono il 
riferimento principale per l’elaborazione del piano di intervento che i proprietari 
potranno presentare al Comune. 
Parallelamente sono state organizzate specifiche iniziative per incentivare 
la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e per promuovere ed 
agevolare la rigenerazione urbana.
Già nella fase di prima attuazione dell’Accordo con la Regione, è stato 
organizzato il 20 febbraio 2014 a Scandicci, presso il Teatro Studio, il V Meeting 
dell’Urbanistica: “Disegnare la città, politiche e prassi per la rigenerazione 
urbana”, dedicato specificatamente ad amministratori e tecnici dei Comuni, nel 
corso del quale esperti e docenti universitari hanno approfondito esperienze 
nazionali ed internazionali in materia di rigenerazione urbana.
Il numero di “Aut Aut” del mese di aprile 2014 ha raccolto le esperienze emerse 
dal dibattito del Meeting di febbraio, diffondendole a tutti gli amministratori e i 
tecnici interessati. Nel corso della manifestazione “Dire e Fare”, organizzata da 
Anci Toscana ad Arezzo il 26 giugno 2014, è stata dedicata alla rigenerazione 
urbana una specifica sessione, intitolata: “Contenimento del consumo di suolo e 
politiche per la città”. In tale occasione sono state descritte le attività del progetto 
sperimentazione, in attuazione dell’Accordo, con approfondimenti e proposte da 
parte degli amministratori e dei rappresentanti degli Ordini professionali.
Una nuova edizione della manifestazione “Dire e Fare” è stata organizzata da 
Anci Toscana a Scandicci il 6 novembre 2015. Tale iniziativa è stata l’occasione 
per esporre agli amministratori e ai tecnici dei Comuni il lavoro svolto, tramite 
una mostra delle esperienze maggiormente significative, la presentazione 
del sito internet, nel quale sono raccolti i diversi progetti, e l’organizzazione 
di uno specifico tavolo tematico. Amministratori, tecnici, professionisti si sono 
confrontati durante i lavori di tale tavolo tematico ed hanno predisposto un 
documento che raccoglie una serie di proposte per estendere l’esperienza della 
rigenerazione urbana quale principale alternativa all’ulteriore consumo di suolo 
e rendere più efficaci le relative disposizioni.
I numerosi incontri con i Comuni che si sono tenuti nelle varie fasi di definizione 
del lavoro sono stati occasione di formazione, accompagnamento e confronto 
tra amministratori e tecnici dei venti Comuni interessati, Regione e Anci con 
particolare riferimento alla definizione della scheda tipo, all’analisi degli ambiti 
di riferimento individuati dai Comuni e alla ricognizione delle aree degradate 
con conseguente definizione degli obiettivi di riqualificazione, dei parametri degli 
incentivi per i successivi piani di intervento.
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Nel corso della sperimentazione sono stati affrontati numerosi aspetti attuativi, 
valutando le possibili alternative, gli elementi qualificanti e gli elementi di criticità, 
particolarmente in relazione: 

- all’ individuazione da parte dei Comuni delle aree su cui sviluppare la 
sperimentazione; 

- alla ricognizione delle aree degradate;
- alle analisi delle condizioni di degrado, delle criticità e delle potenzialità e 

opportunità di sviluppo; 
- alla necessità di distinguere fra ambiti di relazione e aree di intervento, e 

conseguente affinamento degli obiettivi; 
- alla specificazione degli obiettivi e definizione dei parametri, dei perimetri di 

riferimento e degli incrementi e premialità;
- ai percorsi di partecipazione della cittadinanza e dei portatori di interessi;
- alle ipotesi di definizione progettuale.

1.3.1. Le aree individuate dalle amministrazioni comunali
Le aree prese in esame ai fini della sperimentazione sono quelle scelte dai 
Comuni selezionati nella fase iniziale.
Sono aree degradate che presentano situazioni problematiche, spesso 
particolarmente complesse, per le quali i Comuni hanno voluto verificare la 
possibilità di intervenire tramite la rigenerazione urbana.
Gli approfondimenti normativi, conoscitivi e progettuali, effettuati nel corso della 
sperimentazione, hanno evidenziato l’eterogeneità di queste aree ai fini dell’applicazione 
delle disposizioni sulla rigenerazione urbana; in particolare vi sono aree:
1. interne al perimetro del territorio urbanizzato o parzialmente esterne;
2. proprietà pubblica e/o privata;
3. di un unico proprietario o con proprietà particolarmente frazionata;

4. di superficie limitata o particolarmente estesa;
5. con funzioni esistenti esclusivamente residenziali, produttive o a servizi, oppure 

con un insieme complesso di funzioni;
6. con edifici e ambiti che la legge esclude dagli interventi di rigenerazione. 1

1.3.2. Il rapporto con il perimetro del territorio urbanizzato
La L.R. 65/2014 prevede che le disposizioni sulla rigenerazione urbana, in quanto 
finalizzata ad evitare ulteriore consumo di suolo, si applichi ad edifici ed aree, 
connotati da presenza di degrado urbanistico o socio-economico, inseriti nel 
perimetro del territorio urbanizzato.
Alcune aree oggetto di sperimentazione risultano parzialmente esterne al 
territorio urbanizzato, con diverse casistiche:
a)  aree che risultano esterne al perimetro del territorio urbanizzato in base 

alla perimetrazione prevista dall’art. 224 della lr 65/2014 e dunque inserite in 
aree a prevalente o esclusiva funzione agricola, ma in cui il piano strutturale 
o il regolamento urbanistico consente esplicitamente previsioni funzionali alla 
rigenerazione delle aree degradate;

b)  “aree che risultano esterne al perimetro del territorio urbanizzato sempre 
in base alla perimetrazione prevista dall’art. 224 della lr 65/2014, ma che 
risultano coerenti con la definizione del territorio urbanizzato individuato ai 
sensi dell’articolo 4 della lr 65/2014 con particolare riferimento alle strategi di 
riqualificazione e rigenerazione urbana, laddove ciò contribuisca a qualificare il 
disegno dei margini urbani.

1. A tal riguardo si veda 1. 3. 4. pag.17

1.3. Considerazioni sulla sperimentazione
Riccardo Baracco - incaricato Anci Toscana per la Rigenerazione Urbana
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c) Laddove non si voglia escludere tali aree dagli interventi di rigenerazione, 
urbana, al fine di poter comprendere anche queste porzioni nell’ambito di 
applicazione definito dalla legge si rende necessario operare tramite:

•  l’aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti della pianificazione 
territoriale e urbanistica ai sensi dell’art. 21 della L.R. 65/2014;

•  la specifica variante al Piano strutturale per applicare la definizione dell’art. 4 
della L.R. 65/2014.

1.3.3. Aree con proprietà particolarmente frazionata e/o con 
superficie particolarmente estesa: opportunità di inserire 
l’ambito di relazione nella scheda di ricognizione
Le aree individuate dai Comuni nel momento della manifestazione di interesse 
sono risultate spesso adeguate alle esigenze di unitarietà, ma in alcuni casi sono 
risultate particolarmente ampie rispetto alle esigenze di fattibilità.
L’atto di ricognizione definisce obiettivi, parametri e incentivi riferiti all’intera area 
di rigenerazione individuata, ai fini della presentazione del piano di intervento da 
parte dei proprietari delle aree.
La sperimentazione ha evidenziato l’esigenza di perimetrare le aree di 
rigenerazione in modo da contemperare le esigenze di unitarietà e di fattibilità.
L’atto di ricognizione può individuare gli ambiti del territorio interessati dai 
fenomeni di degrado e definire poi specifiche aree, all’interno di tali ambiti, anche 
collegate tra loro, oggetto della rigenerazione urbana.
È emersa quindi l’esigenza di inquadrare la ricognizione di più aree in condizioni 
di degrado, quando queste presentino elementi di omogeneità, all’interno di un 
unico ambito, utile per inquadrare e definire in modo unitario i caratteri delle 
aree e degli edifici in esso contenuti. 

1.3.4. Aree con edifici e ambiti che la legge esclude dagli interventi 
di rigenerazione
Le aree individuate dai Comuni comprendevano, in alcuni casi, edifici e ambiti 
oggetto di esclusione (comma 3 art. 122, L. R. 65/2014); in particolare, si trattava 
di edifici e tessuti urbanistici riconosciuti di pregio per il loro valore storico, 
architettonico, tipologico e culturale dagli atti di governo del territorio.
La sperimentazione ha riscontrato che tali edifici e ambiti potrebbero, tuttavia, 
costituire elemento qualificante dell’area di rigenerazione adiacente, a condizione 
che per questi si consentano esclusivamente interventi compatibili con i caratteri 
di pregio e senza che la relativa superficie utile lorda possa essere computata ai 
fini dell’eventuale incremento di SUL dell’ intera area.
L’individuazione di un unico ambito, utile per inquadrare e definire in modo 
unitario i caratteri delle aree e degli edifici in esso contenuti, è risultata utile 
anche per recuperare le relazioni con gli “edifici/ambiti esclusi” compresi al loro 
interno e che possono contribuire a qualificare l’area.

1.3.5. Quale strumento può utilizzare il Comune: atto di 
ricognizione o piano operativo
Con la L.R. 65/2014 la rigenerazione urbana diviene parte integrante del 
processo di pianificazione strategica e operativa; il mantenimento della possibilità 
di usare l’atto di ricognizione è da leggere come la necessità e, al tempo stesso, 
opportunità di intervenire sugli assetti prefigurati nel RU/PO, laddove ritenuti 
non più adeguati, consentendo soluzioni progettuali diverse.
L’atto di ricognizione consente di avviare una procedura di carattere “progettuale”, 
i cui effetti “urbanistici” divengono efficaci solo al momento dell’approvazione del 
piano di intervento, che “costituisce integrazione degli atti di governo del territorio”.
Il piano operativo consente di inquadrare gli interventi di rigenerazione urbana in 
una procedura a tutti gli effetti “urbanistica”; a tale procedura i proprietari delle 
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aree devono fare riferimento per i cinque anni dalla sua efficacia. Ne consegue 
che l’atto di ricognizione è uno strumento efficace quando il Comune riscontra 
la necessità di dare spazio a soluzioni progettuali diverse da quelle definite dal 
RU/PO.
Si rende quindi opportuno attivare, già nelle fasi preliminari della ricognizione, 
momenti di informazione e partecipazione dei cittadini e dei portatori di interessi 
tesi all‘approfondimento degli interessi collettivi.

1.3.6. Obiettivi, parametri, incrementi ed eventuali premialità
La norma dispone che la scheda contenga, per ciascuna area, la descrizione 
delle condizioni di degrado, l’individuazione degli obiettivi di riqualificazione, i 
parametri da rispettare nella progettazione degli interventi, gli incrementi ed 
le eventuali ulteriori premialità, da collegare agli interventi. La parte finale della 
scheda, relativa a parametri, incrementi e premialità, costituisce essenzialmente la 
“normativa di attuazione”, a cui dovrà attenersi il piano di intervento e che sarà 
riferimento per l’istruttoria comunale del piano stesso.
È quindi necessario che siano chiaramente esplicitati gli elementi di degrado da 
superare e gli obiettivi di riqualificazione da raggiungere. I parametri costituiscono 
le disposizioni operative di maggior rilievo, con cui si definiscono, anche con 
l’aiuto di cartografie, funzioni ammissibili, percentuale minima e/o massima di 
incremento della superficie utile lorda, eventuali demolizioni di volumi incongrui, 
standard e incrementi di aree pubbliche, spazi di edificazione ed eventuali 
allineamenti dei nuovi fronti, altezza massima, superficie coperta massima. 
Eventuali e ulteriori incrementi, rispetto ai parametri necessari e altre possibili 
premialità, saranno condizionati a specifici impegni, relativi, ad esempio a: 
risparmio energetico, uso di risorse rinnovabili, edilizia residenziale pubblica, etc..

1.3.7. Gli elaborati che devono costituire il piano di intervento
L’art. 126 dispone che la proposta di piano di intervento sia corredata da un 
cronoprogramma, oltre che dall’impegno alla realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria ed eventuale cessione delle aree al 
Comune, dall’impegno alla sottoscrizione di idonee garanzie fideiussorie in 
ordine all’attuazione del piano di intervento e circa il rispetto della convenzione 
medesima ed, infine, dallo schema di convenzione.
La norma non contiene alcuna specificazione sul livello di progettazione, mentre 
la precedente L.R. 1/2005 faceva riferimento nell’art 74 quinquies, comma 3, 
lettera b), numero 5), al progetto preliminare.
Si ritiene necessario inserire nella parte finale della scheda di ricognizione la 
specificazione della documentazione che dovrà essere predisposta a corredo 

del piano di intervento, per una chiara individuazione delle caratteristiche 
dell’intervento, inserendo anche il progetto preliminare, relativo all’intera area 
di rigenerazione oggetto di intervento o lo studio di fattibilità, sulla base del 
redigendo regolamento del nuovo Codice degli appalti.
Si ritiene inoltre che il progetto da approvare e da allegare alla convenzione debba 
essere a livello di progettazione definitiva, in considerazione del conseguente 
rilascio del permesso di costruire.

1.3.8. Aspetti procedurali da chiarire 
Vengono di seguito riportati alcuni aspetti problematici, che saranno più 
specificatamente approfonditi nel paragrafo 4.1, dedicato a quegli aspetti giuridici 
che necessitano di essere chiariti:

• indagini geologico-tecniche: il nuovo regolamento regionale in attuazione 
dell’art. 104 della L.R. 65/2014 dovrà chiarire gli eventuali adempimenti 
connessi;

• PIT piano paesaggistico: l‘art. 126 della L.R. 65/2014 stabilisce che l’approvazione 
del piano di intervento costituisce una “integrazione degli strumenti della 
pianificazione urbanistica”, ma non precisa i relativi procedimenti in materia 
paesaggistica;

• VAS: l‘art. 126 della L.R. 65/2014 non precisa il rapporto tra approvazione 
del piano di intervento, che costituisce integrazione degli atti di governo del 
territorio, e i relativi procedimenti di valutazione ambientale;

• rapporto tra i proprietari dell’area di intervento: l’art. 126 della L.R. 65/2014 
specifica che “i proponenti il piano di intervento devono rappresentare la 
proprietà di almeno la maggioranza assoluta del valore dei beni ricompresi nel 
relativo perimetro, calcolata in base all’imponibile catastale” senza specificare 
come questi si raccordino con gli altri proprietari dell’area ai fini di conseguire 
la piena attuazione degli interventi.
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Comuni di Lucca, Pietrasanta, San Giuliano Terme e Santa Croce sull’Arno 
Francesco Monaci e Massimo Carta con la collaborazione di Fabio Maulella

2.1 Lotto uno

2.1.1 approcci alla rigenerazione urbana

La sperimentazione qui raccontata è ancora tutta interna a un filone regolativo/
amministrativo della rigenerazione urbana; se gli strumenti messi in campo dalla L.R. 
65 non hanno la pretesa di esaurire la possibilità di intervento su di un campo 
così complesso come quello della rigenerazione urbana, la sperimentazione 
segna la volontà da parte di Regione Toscana e Anci Toscana di assumere la 
complessità del campo di azione e di tentare risposte più veloci e adeguate. 
Una parte importante della sperimentazione ha interessato aree già oggetto 
di progettualità specifiche entro i piani vigenti, che tuttavia non avevano avuto 
seguito attuativo. Si tratta in alcuni casi - area La Fontina, Comune di San 
Giuliano, PI - di grandi aree a precedente specializzazione produttiva, di vecchio 
insediamento con parti in aggiunta e in addizione di recente realizzazione e 
molto frazionate, ora sottoutilizzate, ai margini dei tessuti urbanizzati, con 
presenza di attività produttive, servizi, grande distribuzione, e con edificato di 
pregio (archeologia industriale) accanto a edilizia produttiva o commerciale 
di più recente realizzazione. Questa commistione di edilizia di diverso pregio 
ha suggerito nella stesura dei progetti preliminari di includere anche gli edifici 
storici pregiati entro il progetto di rigenerazione.

Differentemente connotate - Comune di Santa Croce sull’Arno - sono le aree 
produttive monofunzionali dismesse e diffuse entro tessuti compatti in contesti 
che hanno subito forti dinamiche di trasformazione delle modalità produttive “di 
distretto”, che ne hanno determinato situazioni di vero e proprio shrinking: qui 
tessuti urbani anche molto densi sono interessati nel loro insieme dalla presenza 
di aree e contenitori dismessi e degradati, a volte inquinati e insalubri e bisognosi 
di costose operazioni di bonifica, a volte posti ai margini con aree naturalistiche 
o rurali. Qui, così come in altre aree, è emersa la necessità che le procedure 
di rigenerazione possano essere allargate anche a sistemi di aree entro ambiti 
coerenti e delimitati, introducendo un ragionamento su di un ambito di relazione 
non previsto dalla norma. Altro caso - Comune di Massa/I Poggi - le ampie aree 
urbane a prevalente carattere residenziale, con alta proporzione di edilizia sociale 
che non presentano abbandono ma tipi di degrado definiti dalla composizione 
sociale, dallo stato di manutenzione degli immobili e dalla dotazione di servizi. 
Aree ove le ipotesi di rigenerazione urbana coinvolgono una dimensione legata 
alle politiche di social housing. Qui le procedure di rigenerazione sono da adeguare 
fortemente, qui l’attore pubblico deve svolgere un ruolo trainante, e le premialità 
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in termini di SUL proposte dalla LR 65/2014 non paiono efficaci per stimolare 
un intervento prioritario sullo spazio pubblico. In questa veloce ricognizione 
emergono aree più adatte ad avvantaggiarsi di un approccio procedurale come 
quello promosso dalla LR 65/2014: sono quelle che hanno delle caratteristiche 
di chiara obsolescenza, ma sono in posizioni di assoluto pregio urbanistico; 
non abbisognano di grandi investimenti in termini di infrastrutturazione e/o 
urbanizzazione; possono contare su di un assetto proprietario ottimale misto 
pubblico/privato; ospitano attrezzature difficilmente recuperabili agli usi originali 
a causa dei nuovi livelli prestazionali richiesti dal commercio, dai servizi sanitari, 
dalle forme della residenza; posseggono una dimensione relativamente contenuta, 
e possano dunque prestarsi ad una reinterpretazione che recuperi anche in parte 
edifici di pregio per i quali ipotizzare nuove destinazioni d’uso. 
Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, l’attenzione alla rigenerazione urbana 
deve essere resa più accogliente rispetto alle diverse e molteplici modalità di 
possibile modificazione dei tessuti urbani e degli spazi pubblici della città 
contemporanea, affinché tutte le energie di trasformazione, e specie quelle 
non afferenti alla sfera pubblica, possano sprigionarsi sui singoli contesti verso 

obiettivi comuni e nel quadro di un solido frame strutturale e infrastrutturale. 
Gli esiti operativi della sperimentazione pongono domande su quali siano stati 
i motivi dell’insuccesso delle progettualità mai attecchite su queste aree, e se 
siano sufficienti le premialità in termini di  SUL  e la riduzione dei tempi di 
rilascio di concessione previsti dalla LR 65/2014 per avviare la rigenerazione. La 
sperimentazione ha fatto senz’altro emergere la necessità di: 
- una più esatta specificazione dei tipi del degrado, per meglio valutare e selezionare 

le aree eleggibili alle premialità di legge per questo tipo di procedura; 
- una migliore definizione, negli strumenti di pianificazione strutturale e operativa, 

di gerarchie e articolazioni reciproche delle aree individuate come vocate ad 
azioni di rigenerazione urbana entro le aree metropolitane, spingendo verso la 
loro potenziale interazione multiscalare e intercomunale; 

- una maggiore integrazione tra procedure e strumenti per l’innalzamento delle 
interazioni tra aree di rigenerazione urbana, margini urbani e aree intercluse 
non urbanizzate, con un’attenzione specifica alla progettazione delle migliori 
relazioni tra le diverse aree. 
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2.1.2. i Comuni

Ambito di relazione 
L’ambito di relazione è un’area posta a sud della 
cinta muraria della città di Lucca, al centro del 
quale è collocata un’aria pubblica con una grande 
attrezzatura funzionale (Ex Mercato ortofrutticolo) in 
fase di dismissione, per i sopraggiunti cambiamenti nel 
funzionamento della distribuzione alimentare. L’area 
presenta altre porzioni dismesse, in forte prossimità 
con la città storica e con tessuti urbani di pregio della 
prima espansione novecentesca (ville liberty).

comune di lucca area di rigenerazione: pulia

Area di intervento: Pulia 1 e 2
L’aree di rigenerazione Pulia 1 è formata da 
due complessi produttivi di diversa grandezza e 
dalla struttura del Mercato Ortofrutticolo; tra il 
mercato e la ferrovia è inclusa una vecchia corte 
rurale ‘Pulia’, oggi inglobata nel tessuto urbano 
e rimaneggiata; a nord est l’area confina con gli 
edifici dei Vecchi Macelli, oggi riconvertiti a sede 
dell’Archivio di Stato. 
Pulia 2 è caratterizzata da un edificio di qualche 
pregio posto in continuità con il tessuto urbano 
di Pulia. 

Elementi di degrado e di criticità 
Separatezza e sottoutilizzazione degli spazi e 
dei volumi edificati; patrimonio edilizio quasi 
totalmente dismesso o in fase di dismissione; 
scarsa qualità degli spazi pubblici; cesure tra 
dimensione pubblica della strada e spazi e funzioni 
private; impianto urbano scarsamente organizzato; 
cattiva integrazione sia interna all’area che con i 
tessuti urbani prossimi. 

Obiettivi di riqualificazione 
Introdurre funzioni culturali di interesse pubblico, 
servite da attrezzature flessibili, modulabili, aperte; 
elevare adattabilità d’uso per eventi di interesse 
comunale e sovra comunale; incoraggiare uso 
giornaliero dello spazio pubblico; ricucire con la 
città storica e completamento del tessuto urbano 
consolidato; riorganizzare funzioni e viabilità. 

Parametri e premialità 
Esistente Pulia 1  Pulia 2

Sup.Territor.: 71.771mq  6.440mq

Volume esist.: 138.812mc  5.486mc

SUL esist.: 41.340mq  2.359mq

Previsione

SUL TOT (mq): +10% (4.134)  +35% (3185)

Hmax: 10ml 15ml.  11ml

Rap. Cop. 0.55  0.35

 Definizione ipotesi progettuale 
Pulia 1: in forza di un chiaro assetto della 
proprietà, si ipotizza una convenzione tra attori 
pubblici e privati che preveda il radicale ridisegno 
dell’area, così da renderla parte integrante della 
città, con l’introduzione di funzioni pregiate e di 
interesse pubblico. Pulia 2: recupero dei ruderi 
con individuazione di aree a standard, residenze e 
commercio di vicinato.
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2.1.2. I Comuni

Ambito di relazione 
L’ambito è posta a nord della cinta muraria e 
caratterizzata da una disposizione spaziale radiale 
contraddetta da una articolazione dei volumi frutto di 
successivi adeguamenti alla destinazione funzionale in 
area di servizi ospedalieri, che hanno determinato nel 
tempo una progressiva separazione dell’area dal suo 
intorno. Le relazioni urbane sono dunque potenziali: 
con l’asse di collegamento Via dell’Ospedale, con le 
vie parallele a sviluppo est-ovest. Le connessioni sono 
limitate a nord-est dall’asse ferroviario Lucca-Aulla.

Area di intervento
L’area è interessata dall’ex presidio ospedaliero 
di Campo di Marte parzialmente dismesso. Il 
complesso è formato da sedici immobili principali 
un tempo destinati alle cure ospedaliere e da una 
ventina di fabbricati accessori (vani tecnici, ripostigli, 
ecc.). Il vecchio edificio ospedaliero è a rischio di 
degrado urbanistico. Il generale degrado attuale è 
provocato dalla dismissione dell’attività principale, 
dalla parcellizzazione del servizio sanitario in loco, 
dall’impossibile rifunzioanalizzazione di molti edifici, 
non più adatti a ospitare adeguatamente funzioni 
sanitarie.

Elementi di degrado e di criticità 
Difficoltosa ridestinazione funzionale e 
adeguamento antisismico e energetico; abbandono 
delle originarie destinazioni funzionali di insieme e 
progressivo degrado delle aree dismesse o in via 
di dismissione; presenza di cesure, recinzioni e 
barriere tra i diversi spazi potenzialmente utilizzabili, 
e tra questi spazi e i tessuti contermini della città; 
presenza di contraddizioni di uso rispetto alla 
configurazione spaziale dell’impianto.

Comune di Lucca area di rigenerazione: campo di marte

Obiettivi di riqualificazione 
Esaltare la prossimità alla parte antica della città di 
Lucca e al suo sistema murario; valorizzare il notevole 
patrimonio edilizio parzialmente da riutilizzare; 
valorizzare la notevole estensioni di spazi verdi e alberati, 
ed elevare la qualità urbana di una porzione consistente 
della città di Lucca; complessificare il tessuto urbano, 
introducendo funzioni compatibili (piccolo commercio, 
residenza sociale, servizi alla persone); articolazione dei 
collegamenti ciclopedonali di collegamento tra spazi 
pubblici esistenti, riqualificati e di nuova realizzazione.

Parametri e premialità 
Parametri edilizi e urbanistici di progetto
• Altezze massime degli edifici: 15 metri
• SUL: + 20%, pari a 7000 mq
• Rapporto di copertura: 0,10mq/mq

Incrementi e premialità
• Incrementi volumetrici: nessun incremento volumetrico
• SUL: + 20%, pari a 7000 mq
• Dimostrazione di essere nei limiti dell’incremento del 
35% della SUL

Definizione ipotesi progettuale 
Riammagliatura della rete viaria; ricostituzione di 
alcune cortine edilizie lungo strada; selezione di 
alcuni edifici funzionali all’elevamento della qualità 
del progetto, che sono stati conservati e integrati; 
demolizione del corpo aggiunto al vecchio opedale 
(tutelato), con ricostituzione spazio pubblico; 
costituzione di cortine edilizie e alberature lungo 
strada, ai margini dell’area di rigenerazione, per la 
ricostituzione della maglia degli isolati.
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Ambito di relazione 
L’ambito dei Poggi è delimitata a sud dall’asse 
autostradale, elemento fortemente vincolante, e 
connessa al tessuto urbano con assi sia nord sud 
che est-ovest. L’ambito registra la presenza di tessuti 
densi urbani ma anche di spazi verdi di agricoltura 
residua posti al margine est. All’impianto regolare e 
“pianificato”, non corrisponde un’adeguata qualità 
edilizia: presenza di edifici obsoleti, poca cura delle 
prestazioni energetiche e della sicurezza antisismica, 
poca cura dello spazio pubblico. 

comune di massa area di rigenerazione: località “i poggi”

Area di intervento
L’area dei Poggi è abbastanza omogenea, 
caratterizzata da una notevole percentuale di 
edilizia sociale pubblica: è presente un’estesa area 
PEEP, che consente di ipotizzare la rigenerazione 
di parti importanti dell’area di concerto con l’Ente 
proprietario. Questa dinamica è in parte già in atto, 
con la delocalizzazione di un edificio degradato che 
sarà ricostruito entro il perimetro dell’area. 

Elementi di degrado e di criticità 
Presente degrado urbano e abbandono sociale, 
tipologie edilizie decontestualizzate, con carenze 
strutturali (edificio PEEP di Via Pisacane); si rileva una 
scarsa dotazione di spazi pubblici, e la bassa qualità e 
scarsa manutenzione delle aree a verde. C’è assenza 
di servizi di quartiere e di funzioni accessorie alla 
residenza.

Obiettivi di riqualificazione 
Aumentare la dotazione di standard; Demolire e 
ricostruire il fabbricato PEEP; Potenziare il parco 
pubblico adiacente; Ricostruire aree attrezzate 
specializzate facilmente accessibili; Valorizzare 
il patrimonio edilizio esistente (efficienza e 
produzione energetica); Favorire relazioni funzionali 
e paesaggistiche con il territorio aperto; Incentivare 
la mobilità ciclo-pedonale e il TPL

Parametri e premialità 
Esistente: 
Sup. Territoriale: 195.780mq
Vol. esistente: 247.000mc
SUL esistente: 301.800mq
Previsione: 
SUL: +10% (30.000mq)
Hmax: 23ml;
Rapporto copertura: 0.35

Definizione ipotesi progettuale 
Una serie diffusa di microinterventi con sostituzioni e 
delocalizzazioni di edifici particolarmente degradati. Il 
focus della proposta progettuale è lo spazio pubblico 
e le connessioni territoriali, con la realizzazione di 
percorsi pedonali e ciclabili, l’innalzamento della 
qualità edilizia, una maggiore dotazione di standard.
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2.1.2. I Comuni

Ambito di relazione 
L’ambito è la testata a ovest del territorio urbanizzato 
del Comune; è delimitata a sud dalla via FrAncigena, e 
si trova in prossimità della Torre Beltrame, manufatto 
storico e snodo fruitivo potenziale tra gli assi 
della viabilità e l’accesso alle parti ambientalmente 
pregiate del Lago di Porta. L’area è strategica per la 
valorizzazione delle connessioni territoriali, e occupa 
una porzione del territorio comunale di pedecollina, 
in un contesto parzialmente compromesso da 
lavorazioni di cava. 

Area di intervento
L’area è modellata dalle lavorazioni di cava, e si trova 
sul corridoio infrastrutturale viario e ferroviaro est/
ovest. Possiede una collocazione e una quota che 
la pongono al sicuro dal rischio idraulico, che è più 
elevato a valle di questi assi infrastrutturali. Esistono 
degli elementi dismessi e si registra la presenza 
di attività produttive (lavorazione di inerti) da 
delocalizzare. Per collocazione e forma, appare 
ideale per la localizzazione di funzioni di servizio 
all’accoglienza e alla fruizione territoriale.

Elementi di degrado e di criticità 
Scarsa connessione territoriale, visiva e fruitiva 
con la via Aurelia; attività produttive e tipologie 
edilizie presenti incongrue con i caratteri del luogo; 
degrado paesaggistico, aggravato dalla presenza di 
altri elementi di disturbo (materiali della lavorazione 
lapidea, attrezzature ed edifici produttivi). 

comune di pietrasanta area di rigenerazione: montiscendi

Obiettivi di riqualificazione 
L’ipotesi progettuale prevede un radicale cambio di 
destinazioni d’uso, con l’abbattimento e il recupero 
della SUL per la realizzazione di edifici e aree 
destinate alla cultura e allo spettacolo, accoglienza 
turistica per i pellegrini della FrAncigena, servizi 
sociali culturali e ricreativi, verde pubblico attrezzato, 
parcheggi pubblici. 

Parametri e premialità 
Esistente 
Sup.Territor.: 19.000 mq
Volume esist.: 26.000 mc
SUL esist.: 5345 mq
Previsione 
SUL TOT (mq): +20% (1069)
Hmax:   10 ml
Rap. Cop. 0.30

Definizione ipotesi progettuale 
Abbattimento dei volumi presenti, con nuovi volumi 
edilizi distanziati dalla Torre Beltrame, superfici 
a parcheggio e a verde pubblico, e connessioni 
potenziate con la Torre e con il Lago di Porta. Azioni 
di mitigazione della velocità veicolare sull’Aurelia, 
per facilitare l’attraversamento in corrispondenza 
del sottopasso ferroviario presso la Torre, la quale 
diviene un landmark e importante elemento di 
connessione.

Località “Montiscendi”

Inquadramento - Ambito di relazione 

Area di Rigenerazione urbana “Montiscendi”

I Professionisti: Massimo Carta 
      Francesco Monacci

Torre Beltrame Lago di Porta

Vista aerea dell’area

Tratto dell’Aurelia presso l’area 

Elementi 
di degrado - criticità
Degrado delle aree pregiate 
contermini (Torre Beltrame, colline) 
con scarsa connessione territoriale, 
visiva e fruitiva con la via Aurelia / 
attività produttive e tipologie edilizie  
incongrue con i caratteri del luogo / 
degrado paesaggistico e presenza 
di elementi di disturbo (materiali 
della lavorazione lapidea, 
attrezzature ed edifici produttivi) 
/ assenza di parcheggi e servizi 
pubblici / 

Obiettivi specifici
L’ipotesi progettuale prevede un 
radicale cambio di destinazioni 
d’uso, con l’abbattimento e 
il recupero della SUL per la 
realizzazione di edifici e aree 
destinate alla cultura e allo 
spettacolo, accoglienza turistica 
per i pellegrini della Francigena, 
servizi sociali culturali e ricreativi, 
verde pubblico attrezzato, 
parcheggi pubblici. 

Ipotesi di definizione progettuale
L’ipotesi prevede l’abbattimento dei volumi presenti sull’area, di nullo valore 
architettonico e non adatti ad essere riutilizzati per le nuove funzioni previste. 
Lo schema prevede di distanziare i volumi edilizi dalla Torre Beltrame, realizzare 
superfici a parcheggio e a verde pubblico, e connettere nel migliore dei modi 
quest’area con la Torre e con il Lago di Porta, relizzando i servizi necessari.

Obiettivi generali 
di riqualificazione
L’area è la testata del territorio 
urbanizzato del comune di 
Pietrasanta verso ovest, e si trova 
in prossimità di un manufatto 
storico (torre Beltrame) che è 
snodo fruitivo potenziale tra gli assi 
della viabilità e l’accesso alle parti 
ambientalmente pregiate del Lago 
di Porta. La rigenerazione avviene 
con la riconversione funzionale e 
paesaggistica dell’area.

Parametri e premialità 
per il piano di intervento
Esistente
Sup.Territor.: 19.000mq
Volume esist.: 26.000mc
SUL esist.: 5345mq
Previsione
SUL TOT (mq): +20% (1069)
Hmax: 10ml
Rap. Cop. 0.30

PIETRASANTA (LU) 

Montiscendi:  l’area è potenziale 
elemento di valorizzazione delle 
connessioni territoriali: i volumi previsti 
e le superfici a verde  devono integrarsi 
nel miglior modo possibile con le 
preesistenza storiche di prossimità, 
e incoraggiare la sosta e l’accesso al 
lago di Porta. I volumi si distanziano 
anche dall’Aurelia, e l’area presenta 
una imporante dotazione di parcheggi 
pubblici e di verde. L’edificio principale 
dovrà ospitare un mix funzionale.

Impianti di lavorazione del marmo Accesso al lago di Porta dell’Aurelia

L’area è modellata 
dalle lavorazioni 
di cava, e si trova 
sul corridoio 
infrastrutturale viario 
e ferroviaro est/
ovest. È collocata 
ad una quota, 
e possiede una 
conformazione, che 
la pongono al sicuro 
dal rischio idraulico, 
più elevato oltre gli 
assi infrastruttutrali 
a valle. Si tratta 
dunque dell’area 
ideale per la 
realizzazione di 
servizi culturali 
integrati alla Torre 
e di servizi per 
l’accoglienza 
turistica.  

Tutto il fronte sull’Aurelia (in alto) 
presenta eccessive cesure e 
incongruità paesaggistica, oltre che 
la totale mancanza di parcheggi e, 
in generale, di servizi all’accoglienza. 
L’ipotesi progettuale prevede azioni 
di mitigazione della velocità veicolare 
sull’Aurelia, al fine di facilitare 
l’attraversamento in corrispopndenza 
del sottopasso ferroviario presso la 
Torre, la quale diviene un landmark e 
importante elemento di connessione 

Connessione
 con l’area 
naturale del 
Lago di Porta

Area di rigenerazione “Montiscendi”

S.Statale n°1 (Aurelia)

Limite del territorio urbanizzato

Torre della dogana

Località “Montiscendi”

Inquadramento - Ambito di relazione 

Area di Rigenerazione urbana “Montiscendi”

I Professionisti: Massimo Carta 
      Francesco Monacci

Torre Beltrame Lago di Porta

Vista aerea dell’area

Tratto dell’Aurelia presso l’area 

Elementi 
di degrado - criticità
Degrado delle aree pregiate 
contermini (Torre Beltrame, colline) 
con scarsa connessione territoriale, 
visiva e fruitiva con la via Aurelia / 
attività produttive e tipologie edilizie  
incongrue con i caratteri del luogo / 
degrado paesaggistico e presenza 
di elementi di disturbo (materiali 
della lavorazione lapidea, 
attrezzature ed edifici produttivi) 
/ assenza di parcheggi e servizi 
pubblici / 

Obiettivi specifici
L’ipotesi progettuale prevede un 
radicale cambio di destinazioni 
d’uso, con l’abbattimento e 
il recupero della SUL per la 
realizzazione di edifici e aree 
destinate alla cultura e allo 
spettacolo, accoglienza turistica 
per i pellegrini della Francigena, 
servizi sociali culturali e ricreativi, 
verde pubblico attrezzato, 
parcheggi pubblici. 

Ipotesi di definizione progettuale
L’ipotesi prevede l’abbattimento dei volumi presenti sull’area, di nullo valore 
architettonico e non adatti ad essere riutilizzati per le nuove funzioni previste. 
Lo schema prevede di distanziare i volumi edilizi dalla Torre Beltrame, realizzare 
superfici a parcheggio e a verde pubblico, e connettere nel migliore dei modi 
quest’area con la Torre e con il Lago di Porta, relizzando i servizi necessari.

Obiettivi generali 
di riqualificazione
L’area è la testata del territorio 
urbanizzato del comune di 
Pietrasanta verso ovest, e si trova 
in prossimità di un manufatto 
storico (torre Beltrame) che è 
snodo fruitivo potenziale tra gli assi 
della viabilità e l’accesso alle parti 
ambientalmente pregiate del Lago 
di Porta. La rigenerazione avviene 
con la riconversione funzionale e 
paesaggistica dell’area.

Parametri e premialità 
per il piano di intervento
Esistente
Sup.Territor.: 19.000mq
Volume esist.: 26.000mc
SUL esist.: 5345mq
Previsione
SUL TOT (mq): +20% (1069)
Hmax: 10ml
Rap. Cop. 0.30

PIETRASANTA (LU) 

Montiscendi:  l’area è potenziale 
elemento di valorizzazione delle 
connessioni territoriali: i volumi previsti 
e le superfici a verde  devono integrarsi 
nel miglior modo possibile con le 
preesistenza storiche di prossimità, 
e incoraggiare la sosta e l’accesso al 
lago di Porta. I volumi si distanziano 
anche dall’Aurelia, e l’area presenta 
una imporante dotazione di parcheggi 
pubblici e di verde. L’edificio principale 
dovrà ospitare un mix funzionale.

Impianti di lavorazione del marmo Accesso al lago di Porta dell’Aurelia

L’area è modellata 
dalle lavorazioni 
di cava, e si trova 
sul corridoio 
infrastrutturale viario 
e ferroviaro est/
ovest. È collocata 
ad una quota, 
e possiede una 
conformazione, che 
la pongono al sicuro 
dal rischio idraulico, 
più elevato oltre gli 
assi infrastruttutrali 
a valle. Si tratta 
dunque dell’area 
ideale per la 
realizzazione di 
servizi culturali 
integrati alla Torre 
e di servizi per 
l’accoglienza 
turistica.  

Tutto il fronte sull’Aurelia (in alto) 
presenta eccessive cesure e 
incongruità paesaggistica, oltre che 
la totale mancanza di parcheggi e, 
in generale, di servizi all’accoglienza. 
L’ipotesi progettuale prevede azioni 
di mitigazione della velocità veicolare 
sull’Aurelia, al fine di facilitare 
l’attraversamento in corrispopndenza 
del sottopasso ferroviario presso la 
Torre, la quale diviene un landmark e 
importante elemento di connessione 

Connessione
 con l’area 
naturale del 
Lago di Porta

Area di rigenerazione “Montiscendi”

S.Statale n°1 (Aurelia)

Limite del territorio urbanizzato

Torre della dogana
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Ambito di relazione 
L’ambito de La Fontina è localizzata a sud del 
territorio comunale, in contiguità con il Comune 
di Pisa; le connessioni territoriali sono notevoli e 
rendono possibile ipotizzare un valore dell’area, 
molto varia, in forza della sua posizione intermedia 
tra San Giuliano e Pisa. Si può considerare un’area di 
margine, avendo una larga parte del suo perimetro a 
contatto con brani di territorio rurale di una buona 
qualità anche testimoniale. 

comune di San giuliano terme area di rigenerazione: località la Fontina

Area di intervento
Le aree di intervento sono tre. Fontina 1 presenta 
l’importante presenza del complesso produttivo 
storico Pontecorvo; Fontina 2 è caratterizzata 
dalla presenza di un PIP parzialmente realizzato e 
utilizzato, e con brani di edificazione al margine 
urbano rurale; Fontina 3 è area maggiormente 
frastagliata e disomogenea, caratterizzata da 
tipologie edilizie non omogenee e spesso 
degradate, e da una connessione territoriale da 
ripensare. 

Elementi di degrado e di criticità 
Comuni alle tre aree sono la cattiva integrazione 
tra diverse funzioni e attività (artigianali/servizi, 
grandi strutture di vendita, residenza); la cattiva 
integrazione con edifici, spazi e funzioni di 
prossimità; l’eccessiva pressione sul sistema della 
viabilità; gli edifici PIP non adatti per le potenziali 
attività insediabili; la disomogeneità e scarsità di 
standard urbanistici.

Obiettivi di riqualificazione 
Fontina 1: rigenerare l’area creando le condizioni 
per migliore l’integrazione del complesso storico 
produttivo “Pontecorvo”, con delocalizzazione 
dell’ipermercato. 
Fontina 2: reinterpretazione del PIP La Fontina 
con possibilità di cambi di destinazione d’uso e 
adeguamenti funzionale degli edifici. 
Fontina 3: favorire i cambi di destinazione d’uso per 
l’esistente e ridurre il traffico di attraversamento; 
nuove aree a verde pubblico e cura del margine 
urbano-rurale 

Parametri e premialità 
Esistente Fontina 1 Fontina 2 Fontina 3

Sup.Territor.: 56.928mq 83.543mq 105.564mq
Volume: 106.467mc 161.008mc 155.029mc
SUL: 13.815mq 27.047mq 37.499mq
Previsione
SUL (mq): +10%(1380) +35%(9.466) +35%(13.107mq)
Hmax: 10ml/15ml. 10ml 10ml
Rap. Cop. 0.35 0,35 0,35

Definizione ipotesi progettuale 
Migliore integrazione delle aree con l’intorno 
prossimo e con il complesso produttivo storico 
“Pontecorvo”; cambi di destinazione d’uso verso 
attività del terziario avanzato, ridistribuzione dei 
volumi e delle SUL entro l’area; ridisegno della 
maglia viaria, risanamento della qualità edilizia 
con la sostituzione di alcuni edifici degradati e/o 
incongrui.

2.1.2. I Comuni
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Ambito di relazione 
L’ambito di rigenerazione è pensata in forte 
integrazione con il tessuto urbano comunale, del 
quale comprende infatti tre aree nodali e strategiche 
rispetto alle connessioni viarie, funzionali, visivo 
percettive, fruitive. Tali aree non sono tra loro in 
continuità, ma sono fortemente connesse da elementi 
infrastrutturali. L’azione integrata su ciascuna di 
queste aree consentirebbe di rispondere ad una serie 
di criticità territoriali diffuse.

Area di intervento
L’area di rigenerazione individuata, eccezione tra le 
aree del lotto1, è ripartita in tre sub aree, fortemente 
integrate sia fisicamente che dal punto di vista delle 
loro potenzialità strategiche e funzionali. L’area è 
pensata per una trasformazione contestuale basata 
sulle premialità concesse, che distribuisca la SUL 
della “ex Gozzini” (1) alle altre subaree Buti (2) e 
Asse Est-Ovest (3).

Elementi di degrado e di criticità 
Sottoutilizzazione delle aree per mancata 
realizzazione di previsioni urbanistiche; ampia 
area degradata a causa dismissione; deperimento 
del tessuto edilizio e urbano; cesure urbane e 
non fruibilità di estese aree; tipologie e funzioni 
originarie incongrue rispetto ai tessuti urbani sorti 
successivamente; presenza di elementi inquinanti in 
porzioni dell’area (amianto di copertura).

comune di Santa croce sull’arno area di rigenerazione: località “ex gozzini/buti/aSSe eSt-oVeSt”

Obiettivi di riqualificazione 
Realizzare nuove centralità nel tessuto consolidato; 
potenziare nodi e connessioni con percorsi 
territoriali e ambientali; dotazione di standard 
pubblici e di edilizia sociale; aumentare dotazione 
di servizi alla persona; integrare i tessuti urbani 
contermini; ridisegnare la maglia viaria e le relazioni 
di prossimità; aumentare la complessità funzionale, 
anche con servizi avanzati alla cultura, all’impresa e 
alle persone giovani. 

Parametri e premialità 
Esistente
Sup. Territoriale: 56.928mq
Vol. esistente: 106.467 mc
SUL esistente: 13.815mq

Previsione
SUL: +10% (1380mq)
Hmax: 10ml (sud) 15ml. nord;
Rapporto copertura: 0.35 

Definizione ipotesi progettuale 
La grande disponibilità di SUL dell’area “ex Gozzini” 
consente di realizzare nuovi tessuti urbani, una 
nuova centralità con un mix di funzioni integrate 
alla città; la SUL premiale prevista dalla LR65/2014 
è destinate a incoraggiare interventi mirati nell’area 
“Buti” e nell’area “Asse est-ovest”, incoraggiando 
un’azione sistemica di rigenerazione in coerenza 
con il RU.

Località “ex GOZZINI/BUTI/ASSE EST-OVEST”

Inquadramento - area di rigenerazione

Area ex Gozzini, motore della rigenerazione

I Professionisti: Massimo Carta 
      Francesco Monacci

Sub area “Buti” Sub area “Asse Est-Ovest”

Area golenale dell’Arno presso ex Gozzini  

Elementi 
di degrado - criticità
Sottoutilizzazione delle aree per 
mancata realizzazione di
previsioni urbanistiche / ampia area
degradata causa dismissione / 
deperimento del tessuto edilizio 
e urbano / cesure urbane / 
area non fruibile / tipologie e 
funzioni originarie incongrue 
rispetto ai tessuti urbani sorti 
successivamente / presenza di 
amianto di copertura / 

Obiettivi specifici
Integrare i tessuti urbani contermini 
/ ridisegnare la maglia viaria e le 
relazioni di prossimità / aumentare 
l complessità funzionale, anche 
con servizi avanzati alla cultura, 
all’impresa e alle persone giovani / 
dotare questa parte di città di spazi 
pubblici verdi / connettere alla città 
l’argine dell’Arno, evidenziando le 
connessioni ciclopedonali / 

Ipotesi di definizione progettuale
La grande disponibilità di SUL dell’area “ex Gozzini” consente di realizzare 
nuovi tessuti urbani, una nuova centralità con un mix di funzioni integrate 
alla città; la SUL premiale prevista dalla LR65/2014 è destinate a 
incoraggiare interventi mirati nell’area “Buti” e nell’area “Asse est-ovest”, 
incoraggiando un’azione sistemica di rigenerazione in coerenza con il RU.

“Gozzini”
sub-area 1

 

Fiume Arno

Obiettivi generali 
di riqualificazione
Realizzare nuove centralità nel 
tessuto consolidato / potenziare 
nodi e connessioni con percorsi 
territoriali e ambientali (Parco 
dell’Arno, asse Est-Ovest)/ 
risoluzione problemi viabilità 
veicolare, dotazione di standard 
pubblici e di edilizia
sociale / aumentare dotazione di 
servizi alla persona / potenziare 
edilizia sociale /

Parametri e premialità 
per il piano di intervento
Esistente
Sup. Territoriale: 56.928mq
Vol. esistente: 106.467 mc
SUL esistente: 13.815mq
Previsione
SUL: +10% (1380mq)
Hmax: 10ml (sud) 15ml. nord;
Rapporto copertura: 0.35 

SANTA CROCE SULL’ARNO (PI) 

Spazi interni alla “ex Gozzini” Fronte urbano su via Curtatone

sub-aree

Sub area Asse E/O
Sub area Buti

Sub area ex Gozzini

L’area di rigenerazione 
individuata è ripartita in tre 
“sub aree”, ed è pensata 
per una trasformazione 
contestuale che distribuisca 
le premialità di SUL della “ex 
Gozzini” (1) alle altre subaree 
“Buti” (2) e Asse Est-Ovest (3). 

L’area “ex Gozzini” (a sinistra l’ipotei 
di disposizione planimetrica; a destra 
uno dei fronti esistenti principali)  
presenta molte potenzialità ai fini della 
rigenerazione e al risparmio di suolo; 
il ridisegno secondo i parametri che 
potranno essere meglio specificati 
nell’atto di ricognizione, consente 
di ottemperare alla realizzazione di 
“quell’insieme “sistematico di opere” 
elencato all’Art. 122 della LRT 
n°65/2014.

La SUL premiale è indirizzata alla 
realizzazione contestuale di limitati 
interventi presso l’Asse Est-Ovest 
(sinistra) e l’area Buti (destra), aree 
degradate dove sono presenti 
schede-norma morfologiche del RU, 
che ne regolano la trasformazione, 
ma che per una serie di motivi 
non sono state realizzate. La 
rigenerazione urbana potrebbe 
renderne più agevole la realizzazione 
e la conseguente rigenerazione.

Località “ex GOZZINI/BUTI/ASSE EST-OVEST”

Inquadramento - area di rigenerazione

Area ex Gozzini, motore della rigenerazione

I Professionisti: Massimo Carta 
      Francesco Monacci

Sub area “Buti” Sub area “Asse Est-Ovest”

Area golenale dell’Arno presso ex Gozzini  

Elementi 
di degrado - criticità
Sottoutilizzazione delle aree per 
mancata realizzazione di
previsioni urbanistiche / ampia area
degradata causa dismissione / 
deperimento del tessuto edilizio 
e urbano / cesure urbane / 
area non fruibile / tipologie e 
funzioni originarie incongrue 
rispetto ai tessuti urbani sorti 
successivamente / presenza di 
amianto di copertura / 

Obiettivi specifici
Integrare i tessuti urbani contermini 
/ ridisegnare la maglia viaria e le 
relazioni di prossimità / aumentare 
l complessità funzionale, anche 
con servizi avanzati alla cultura, 
all’impresa e alle persone giovani / 
dotare questa parte di città di spazi 
pubblici verdi / connettere alla città 
l’argine dell’Arno, evidenziando le 
connessioni ciclopedonali / 

Ipotesi di definizione progettuale
La grande disponibilità di SUL dell’area “ex Gozzini” consente di realizzare 
nuovi tessuti urbani, una nuova centralità con un mix di funzioni integrate 
alla città; la SUL premiale prevista dalla LR65/2014 è destinate a 
incoraggiare interventi mirati nell’area “Buti” e nell’area “Asse est-ovest”, 
incoraggiando un’azione sistemica di rigenerazione in coerenza con il RU.

“Gozzini”
sub-area 1

 

Fiume Arno

Obiettivi generali 
di riqualificazione
Realizzare nuove centralità nel 
tessuto consolidato / potenziare 
nodi e connessioni con percorsi 
territoriali e ambientali (Parco 
dell’Arno, asse Est-Ovest)/ 
risoluzione problemi viabilità 
veicolare, dotazione di standard 
pubblici e di edilizia
sociale / aumentare dotazione di 
servizi alla persona / potenziare 
edilizia sociale /

Parametri e premialità 
per il piano di intervento
Esistente
Sup. Territoriale: 56.928mq
Vol. esistente: 106.467 mc
SUL esistente: 13.815mq
Previsione
SUL: +10% (1380mq)
Hmax: 10ml (sud) 15ml. nord;
Rapporto copertura: 0.35 

SANTA CROCE SULL’ARNO (PI) 

Spazi interni alla “ex Gozzini” Fronte urbano su via Curtatone

sub-aree

Sub area Asse E/O
Sub area Buti

Sub area ex Gozzini

L’area di rigenerazione 
individuata è ripartita in tre 
“sub aree”, ed è pensata 
per una trasformazione 
contestuale che distribuisca 
le premialità di SUL della “ex 
Gozzini” (1) alle altre subaree 
“Buti” (2) e Asse Est-Ovest (3). 

L’area “ex Gozzini” (a sinistra l’ipotei 
di disposizione planimetrica; a destra 
uno dei fronti esistenti principali)  
presenta molte potenzialità ai fini della 
rigenerazione e al risparmio di suolo; 
il ridisegno secondo i parametri che 
potranno essere meglio specificati 
nell’atto di ricognizione, consente 
di ottemperare alla realizzazione di 
“quell’insieme “sistematico di opere” 
elencato all’Art. 122 della LRT 
n°65/2014.

La SUL premiale è indirizzata alla 
realizzazione contestuale di limitati 
interventi presso l’Asse Est-Ovest 
(sinistra) e l’area Buti (destra), aree 
degradate dove sono presenti 
schede-norma morfologiche del RU, 
che ne regolano la trasformazione, 
ma che per una serie di motivi 
non sono state realizzate. La 
rigenerazione urbana potrebbe 
renderne più agevole la realizzazione 
e la conseguente rigenerazione.

2.1.2. I Comuni
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Comuni di Arezzo, Chianciano Terme, Colle Val d’Elsa, Lastra a Signa e Poggibonsi
Valeria Lingua, Michela Chiti

2.2 Lotto due

2.2.1 riflessioni sul percorso sperimentato della 
rigenerazione urbana in Toscana

Una significativa riflessione sulla rigenerazione urbana è stata attuata in Toscana, 
dove la Regione, in accordo con l’Anci, ha promosso la ricognizione delle aree 
urbane in condizione di degrado urbanistico e socio-economico da sottoporre ad 
interventi di rigenerazione ai sensi della Legge regionale n. 65/2014. 
Una riflessione che, se da un lato pare inevitabile nell’ambito della contingenza 
attuale, dall’altro lato si inserisce nella storia lunga della rigenerazione, per provare 
ad apportare un punto di vista diverso e, per alcuni aspetti, innovativo. 
Il percorso verso la definizione dell’atto di ricognizione e di un primo masterplan 
di progetto si è sviluppato attraverso una serie di incontri con le parti politiche 
e tecniche dei comuni per la definizione del tema e dei suoi confini, non solo 
in termini di perimetro fisico delle aree di trasformazione, ma soprattutto in 
relazione alla individuazione delle tipologie di degrado, della loro compresenza e 
delle possibilità di intervento. 
Rispetto all’avvio dell’operazione (Anci Toscana, 2014), a conclusione della 
sperimentazione pare utile evidenziare alcune difficoltà e alcune questioni 
emergenti, a partire dal concetto di dimensione della rigenerazione, non solo nei 
suoi aspetti geografici (dal quartiere all’ambito di riferimento urbano), ma nei suoi 
riflessi in termini di policies (obiettivi, azioni e nesso con le politiche urbane e 
territoriali) e di sostenibilità (in relazione alla sperimentazione, nell’ambito dello 
stesso progetto, degli indicatori definiti nell’ambito della sperimentazione del 
progetto del protocollo ITACA per la sostenibilità a scala urbana). 
Una prima questione è emersa in merito all’interpretazione della norma inerente 
la definizione dell’area oggetto di ricognizione. Una prima interpretazione ampia, 
riferita sia all’area urbana di degrado che ai suoi effetti anche sul contesto urbano 
circostante, è stata presto messa in discussione da una interpretazione - squisitamente 

giuridica - più restrittiva del testo legislativo, che ha richiesto una revisione non solo 
del perimetro delle aree, ma dell’intera questione della dimensione del degrado e 
delle conseguenti operazioni di rigenerazione. In particolare, una volta delineate, 
attraverso l’atto di ricognizione, situazioni di degrado croniche e difficilmente 
risolvibili nella contingenza attuale, la discussione si è volta alla fattibilità delle 
operazioni di riqualificazione edilizia, urbana, socio-economica. 
Se nei programmi complessi di inizio millennio il tema era la redistribuzione delle 
plusvalenze in termini di beni collettivi, oggi la presenza di rendite nulle, se non 
negative, rende comprensibile la presenza di episodi di dismissione refrattari a 
qualunque valutazione di fattibilità, situazioni di crisi cronica in cui la definizione di 
nuovi meccanismi sembra impresa titanica. Basti pensare, tra tutti i casi studio da 
noi seguiti, alla stazione termale di Chianciano, nota località per la cura del fegato 
ai tempi delle sovvenzioni statali e oggi, chiusi i rubinetti nazionali, divenuta città 
fantasma di alberghi sottoutilizzati o dismessi. 
Una riflessione obiettiva su cosa comporti veramente far ripartire queste aree 
mette in discussione in primo luogo il meccanismo dell’incentivo volumetrico 
(+ 35%) proposto dalla L.R. 65/14, una soluzione quasi semplicistica e comunque 
anacronistica in aree dove i volumi abbondano e sarebbe piuttosto opportuno 
pensare anche a operazioni di demolizione senza ricostruzione. Oppure a 
meccanismi di perequazione con cui liberare le aree di degrado dalle volumetrie 
superflue e far atterrare i crediti edilizi in altre parti della città: in questo caso non 
si può prescindere da una definizione dello strumento di rigenerazione congiunta 
alla definizione/revisione del piano operativo, piuttosto che anticipatoria. 
Il tema più ampio è dunque quello del rapporto con le politiche urbane pregresse 
e future, che apre questioni legate a: 



2 9 S pa z i  u r b a n i  d i  r i g e n e r a z i o n e

- la governance pubblico - pubblico nella gestione delle procedure connesse alla 
rigenerazione urbana, che si intersecano con procedure di pianificazione e/o 
revisione degli strumenti urbanistici a velocità e tempi differenti; 

- i rapporti pubblico – privato, considerata la necessità di una compartecipazione 
che, in alcuni casi, implica la presenza di una molteplicità di proprietari spesso in 
disaccordo sul futuro dell’area; 

- la fattibilità economica nella contingenza attuale, anche in relazione alle 
condizioni pregresse di aree legate a situazioni di partenza che oggi non sono 
più riproponibili, perché venuti meno meccanismi di sovvenzionamento dall’alto 
e/o per il fallimento di particolari settori produttivi o il loro trasferimento verso 
altre zone; 

- i meccanismi di incentivo alla rigenerazione, spesso ancorati a plusvalenze della 
rendita che non solo non sono più effettive rispetto a pochi decenni fa, ma 
spesso sono addirittura negative; 

- di conseguenza, le modalità per attivare operazioni in grado di garantire anche 
la realizzazione di opere pubbliche, nonché – in termini più generali – la 
sostenibilità urbana. 

La sommatoria di queste problematiche ha portato a restringere il perimetro delle 
aree oggetto di ricognizione, riferendole solo alle aree maggiormente degradate 
e, in alcuni casi, tagliando fuori gli episodi meno degradati, anche se inseriti in un 
contesto di degrado che, essendo urbano, non può prescindere dalla dimensione 
complessiva del problema. 
Ma questo porta con sé il problema della qualità e di come intervenire per 
raggiungere la qualità e la sostenibilità del progetto urbano, considerato in tutte 
le sue definizioni e dimensioni. 
La misura della sostenibilità e della qualità urbana, attraverso parametri qualitativi e 
quantitativi, non è direttamente rilevabile, in quanto non è direttamente ascrivibile 
ad un fenomeno descrivibile o indicizzabile, ma è riferibile a sistemi urbani e 
pertanto a sistemi complessi comunque disaggregabili. In ordine a ciò, nell’ambito 
della sperimentazione del progetto del protocollo ITACA in ambito urbano sono 
stati testati, per i comuni di Colle Val d’Elsa e Poggibonsi, indicatori in grado di 
descrivere/misurare sostenibilità e qualità non riferita ai singoli aspetti ambientali, 
economici, sociali, urbanistici piuttosto che architettonici, ma nei termini delle 
reciproche connessioni, in un approccio olistico transcalare (isolato – comparto – 
quartiere) atto a valutare gli indirizzi di pianificazione, i possibili progetti e il loro 
relativo monitoraggio. 
Le prime considerazioni sulla sperimentazione conclusa conducono sinteticamente 

ad individuare due temi portanti in relazione alla rigenerazione urbana: la fattibilità 
e la qualità. 
La prima è declinabile attraverso le dimensioni economica, tecnica, amministrativa 
e funzionale. La congiuntura finanziaria attuale rende spesso vane le previsioni di 
incentivi e premialità, anche dimensionali, basate sulle plusvalenze della rendita. 
Anche la definizione di funzioni urbane pertinenti risulta sempre più difficile, 
soprattutto nei comuni medio piccoli, o perché si tratta di elementi funzionali 
assenti dalle agende politiche, o perché la scala di operatività della rigenerazione 
urbana richiede il confronto con una dimensione territoriale sovracomunale, e 
pertanto di un coordinamento tra settori diversi, forse riferibili all’area vasta. 
Quest’ultimo punto è strettamente connesso alla fattibilità amministrativa intesa 
non soltanto come dimensione attinente alla localizzazione geografica degli ambiti 
di degrado (dall’area metropolitana, ai piccoli comuni), ma anche come dimensione 
in termini di gravità e contingenza delle problematiche, di estensione delle aree 
da sottoporre ad eventuale rigenerazione e pertanto alla capacità di gestione 
olistica ed integrata della rigenerazione da parte delle Amministrazioni, anche da 
un punto di vista procedurale e più squisitamente tecnico. 
La sperimentazione si è di fatto focalizzata su un campionario multiforme di 
ambiti di rigenerazione per dimensione fisica, dimensione e tipologia del degrado, 
dimensione delle funzioni e loro varietà, anche se in ogni luogo risulta essere 
una variabile costante, la cogenza tra il rapporto di scala e la manifestazione del 
problema. 
La questione del contenimento del consumo di suolo se da un lato si pone come 
limite tecnico allo strumento della perequazione, in relazione alla demolizione di 
edifici incongrui o ospitanti funzioni improprie e la delocalizzazione dei medesimi, 
specie in piccoli comuni, dall’altro pone un limite sul consumo delle risorse per 
le pressioni determinate dagli incentivi e dalle premialità in termini di superfici e 
pertanto in termini di carico urbanistico. Da questo punto di vista il tema della 
qualità urbana declina la ricognizione del contesto urbano esistente verso le 
possibili prefigurazioni progettuali in cui la dimensione dello spazio pubblico è 
centrale e operativa della qualità ambientale, urbanistica, architettonica, sociale, 
economica e pertanto del benessere dell’abitare in un sistema urbano rigenerato 
sostenibilmente.
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comune di arezzo

2.2.2 i Comuni

Ambito di relazione 
L’ambito di relazione è localizzato lungo il 
tracciato ferroviario nella zona ovest della città 
ed è caratterizzato da quartieri prevalentemente 
residenziali, esito dall’espansione della città a partire 
dagli anni ’60, distribuiti a nord e a sud di un grande 
nucleo caratterizzato da aree a carattere produttivo 
e commerciale. L’ambito storicamente nasce come 
centro commerciale all’ingrosso di riferimento per il 
centro Italia.

area di intervento “asse centrale - via luigi galvani”

Area di intervento 
L’area è incuneata tra la ferrovia, via Salvemini e 
via Don Minzoni, e appare divisa in due dall’area 
produttiva dismessa ex Lebole, soggetta a 
destinazione commerciale/residenziale/ turistica. 
L’area è caratterizzata da edifici ad uso commerciale 
all’ingrosso, ma anche da esercizi al dettaglio, 
facilmente insediabili in strutture di tipologia 
produttiva o originariamente utilizzate da attività 
produttive oggi dismesse o scarsamente utilizzate.

Elementi di degrado e criticità 
L’area, densamente edificata, è caratterizzata da una 
viabilità centrale longitudinale, con sezione incongrua 
per dimensione e dotazioni, su cui prospettano 
prevalentemente attività al dettaglio in attività e 
residenze legate alle attività produttive attive e non, 
attorniate da capannoni dismessi o sottoutilizzati.

Obiettivi di riqualificazione 
Razionalizzazione ed adeguamento funzionale 
della struttura viaria interna ed ottimizzazione 
dei collegamenti con le aree esterne ed adiacenti. 
Rifunzionalizzazione e diversificazione dei grandi 
volumi dismessi attraverso l’introduzione di nuove 
destinazioni d’uso: sport, sanità, associazionismo.

Parametri e premialità 
Interventi fino alla ristrutturazione urbanistica. 
Incremento della SUL pari al 10% per 
efficientamento energetico e ambientale e 
premialità fino al 35% per la razionalizzazione 
della sezione stradale al fine di diversificarne la 
fruizione e la realizzazione di un fronte continuo.

Definizione ipotesi progettuale
L’ipotesi progettuale si articola sulla riorganizzazione 
delle infrastrutture al fine di connotarle 
funzionalmente con parcheggi, marciapiedi, piste 
ciclabili ed alberature di corredo in relazione alle 
destinazioni d’uso diversificate di progetto, e in 
relazione al comparto artigianale della zona Fiera.
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comune di arezzo

Ambito di relazione 
L’ambito di relazione è localizzato nel Centro Storico 
internamente e a ridosso della cinta muraria antica 
tra la Porta S. Lorentino, la Porta S. Clemente e via 
Giuseppe Garibaldi. L’ambito rappresenta un polo 
attrattivo del nucleo urbano consolidato, per la 
presenza di funzioni di interesse pubblico di carattere 
sociale (Casa Circondariale, centro di aggregazione 
sociale Fiorentina) e sportivo (palestre, piscina, campi 
da tennis).

area di intervento “San clemente”

Parametri e premialità 
Ristrutturazione urbanistica con parziale cambio 
d’uso a residenziale in loco, e con premialità fino 
al 35% in SUL delle quantità delocalizzate ad uso 
sportivo. Realizzazione e cessione di aree per 
interventi di natura pubblica, per attrezzature 
sportive di vicinato, per parcheggi e spazi verdi.

Definizione ipotesi progettuale 
L’ipotesi di intervento è finalizzata alla ridefinizione del 
rapporto tra le mura ed il contesto edificato esistente 
e di progetto. Il progetto prevede la riorganizzazione 
funzionale dell’area con l’articolazione di uno spazio 
pubblico in relazione alla trasformazione in zona 30 
della viabilità interna passante per tutto lo sviluppo 
del comparto lungo le mura.

Area di intervento  
L’area è caratterizzata da impianti sportivi della 
seconda metà del secolo scorso distribuiti 
lungo una fascia a ridosso delle mura. L’area di 
intervento è funzionalmente figurabile in due 
comparti, quello dei campi da tennis fruibile da 
una viabilità di margine ad una carreggiata tra 
la struttura delle mura e la Casa Circondariale, 
e quello delle palestre, con i campi anche 
all’esterno, e della piscina coperta a cui si accede 
da via S. Lorentino.

Elementi di degrado e criticità 
L’area denota un’incongruità delle funzioni e 
degli standard in relazione alle attività presenti 
e al contesto in cui si colloca. L’area presenta 
un’inadeguatezza del tessuto connettivo ed 
un’insufficienza delle aree a parcheggio. Le 
strutture sportive denotano un degrado fisico/ 
architettonico medio.

Obiettivi di riqualificazione 
Recupero dell’area attraverso la delocalizzazione 
della maggior parte delle attrezzature sportive 
in loc. Pratacci e la riqualificazione dello spazio 
adiacente alle mura con la riorganizzazione 
del tessuto connettivo e degli spazi pubblici, in 
relazione alle funzioni residenza/servizi/sport da 
insediare.

2.2.2 I Comuni
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comune di chianciano terme

2.2.2 I Comuni

Ambito di relazione 
L’asse di attraversamento di Chianciano Terme, 
lungo circa 3 Km, collega le tre aree di relazione 
individuate. Questo asse su cui sono incardinate le 
funzioni ed i servizi principali della cittadina trova il 
suo caposaldo di testata nel centro storico, destinato 
prevalentemente a funzioni residenziali, articolate da 
uno spazio pubblico quasi esclusivamente pedonale. 
Una fascia di mezzacosta organizza le funzioni 
commerciali, di servizio e i parcheggi.

area di intervento “centro Storico – ex cinema – ex ospedale”

Area di intervento 
L’area, posta sul margine basso del centro storico, 
è caratterizzata dalla presenza di alcuni organismi 
edilizi di rango per le funzioni primigenie a cui 
erano destinati, come l’ospedale, il cinema e l’asilo. 
Gli edifici presentano caratteristiche tipologiche e 
un lessico poco o per niente coerente con i tessuti 
adiacenti del centro storico. Le aree di pertinenza 
e lo spazio pubblico a cui si connettono denotano 
un’organizzazione funzionale ridotta.

Elementi di degrado e criticità 
Il degrado manifestato dalle strutture è 
prevalentemente fisico e dovuto alla progressiva 
dismissione o riduzione delle funzioni. L’ex 
ospedale pone la maggiore criticità, anche da un 
punto di vista paesaggistico, data la dimensione 
fuori scala dell’edificio e il rapporto visivo con il 
centro storico.

Obiettivi di riqualificazione 
Recupero dell’ex cinema come sala multifunzionale. 
Ristrutturazione urbanistica dell’area ex ospedale 
e scuola con cambio di destinazione d’uso a 
residenziale, anche legato alle forme del cohousing 
e più in generale della residenza sociale, e ad 
attrezzature socio sanitarie e sportive. 

Parametri e premialità 
Interventi fino alla sostituzione edilizia, con 
incrementi volumetrici premiali fino al 15% per 
gli edifici in cui ricadono l’ex ospedale e la scuola 
ai fini del riordino del margine urbano in cui si 
collocano, con funzioni pubbliche e private.

Definizione ipotesi progettuale 
Riorganizzazione funzionale dell’area con la 
razionalizzazione dei parcheggi e delle aree verdi 
attrezzate, anche ad uso sportivo, in relazione al 
contesto. Realizzazione della residenza privata e 
sociale in sostituzione dell’edificio scolastico e 
riutilizzo dell’ex ospedale anche per il cohousing.
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comune di chianciano terme

2.2.2 I Comuni

Ambito di relazione 
L’ambito si colloca sul versante collinare all’inizio 
dell’asse su cui si sviluppa l’insediamento di 
Chianciano, pertanto ne rappresenta la porta 
di ingresso. Il tessuto denso e prevalentemente 
occupato da destinazioni turistico ricettive si articola 
su un sistema distributivo caotico e inefficiente. Lo 
spazio pubblico è concentrato intorno alla chiesa 
e lungo il viale di accesso senza configurare delle 
centralità identitarie.

area di intervento “piazza italia - la rinascente”

Obiettivi di riqualificazione 
La strategia di rigenerazione prevede una 
progettualità da attivarsi per oggetti e per relazioni 
che per loro natura coinvolgono tutta la città, 
i rapporti che questa intrattiene con l’ambito 
urbano di appartenenza e la diversificazione delle 
funzioni.

Parametri e premialità 
Interventi di ristrutturazione urbanistica con 
attivazione di forme di perequazione interne alla 
Rinascente e verso l’area di Piazza Italia, anche con 
premialità fino al 35% in s.u.l., con cessione delle 
aree per spazi pubblici e funzioni di servizio.

Definizione ipotesi progettuale 
Progetto di riordinamento del tessuto urbano con 
l’articolazione di nuovi isolati,ì prevalentemente 
destinati a commercio, residenza, direzionale 
e servizi dedicati alla salute, e lo spostamento 
di parte delle volumetrie in altre aree al fine di 
densificarle e differenziarle funzionalmente.

Area di intervento 
L’area è caratterizzata dalla presenza di tessuti 
urbani densamente costruiti ed edifici diacronici, 
il cui lessico architettonico e tipologico appare 
eterogeneo. La destinazione turistico ricettiva 
caratterizza la monofunzionalità degli organismi 
edilizi presenti, organizzati lungo una viabilità di 
ridotta sezione, che, perpendicolarmente al viale 
principale di accesso, si inerpica sul versante 
collinare dell’area della Rinascente.

Elementi di degrado e criticità 
Degrado urbano provocato dalla cessazione di 
molte attività turistico ricettive e dell’indotto 
ad esse connesse. In particolare è presente 
un degrado economico, per il numero delle 
attività chiuse e abbandonate o in vendita, o 
sottoutilizzate, con prevalenza delle strutture di 
piccole e medie dimensioni.
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comune di colle di Val d’elsa

2.2.2 I Comuni

Ambito di relazione 
L’ambito, localizzato lungo la viabilità di acceso alla 
cittadina da Poggibonsi, nasce storicamente agli inizi 
del novecento con una mixitè di funzioni attinenti la 
residenza, la produzione e i servizi, sorte nel tempo 
in assenza di una pianificazione urbanistica. Tale 
assenza denota uno sviluppo caotico e carente di 
spazi urbani anche pubblici e infrastrutture viarie, 
manifestando un catalogo vario di architetture e 
morfotipologie insediative.

Descrizione delle ambito di relazione 
In relazione alla morfologia ambientale, tutto 
l’ambito è localizzato in un’area prevalentemente 
pianeggiante e si configura come il margine urbano 
tra il versante collinare a ovest e l’argine del fiume 
Elsa a est. Alla fine degli anni novanta il tracciato 
ferroviario che si concludeva nella stazione in 
Piazza Arnolfo e che attraversava le aree con 
andamento parallelo alla viabilità provinciale è 
stato dismesso e sostituito dalla pista ciclabile.

Elementi di degrado e criticità 
Presenza di un patrimonio edilizio, anche di 
elevate dimensioni, sottoutilizzato o abbandonato; 
manifestazione di un impianto urbano, scarsamente 
organizzato, non gerarchizzato, con un sistema di 
servizi e di infrastrutture, quasi esclusivamente 
carrabili, carenti soprattutto di qualsiasi dotazione

Obiettivi di riqualificazione 
Riorganizzazione funzionale dell’area attraverso 
la riqualificazione e la riconnessione fisica e 
percettiva con il contesto urbano con cui si 
relaziona, attraverso la ristrutturazione urbanistica, 
con demolizione degli edifici dismessi, incongrui 
e degradati e la ricucitura del tessuto urbano 
esistente.
.

Parametri e premialità 
Ristrutturazione urbanistica, con premialità fino 
al 35% in s.u.l., degli edifici degradati o incongrui 
con cambio di destinazione d’uso a residenziale, 
comprese le forme della residenza sociale. 
Realizzazione e cessione di aree per interventi di 
natura pubblica, per parcheggi e spazi verdi.

Definizione ipotesi progettuale 
Realizzazione di un parco nella golena del fiume con 
spostamento delle volumetrie incongrue, attuazione 
di progetti pubblici per la residenza ed il recupero 
generale delle aree attraverso l’introduzione di 
funzioni pubbliche, riordino dei fronti lungo la 
strada provinciale di accesso al centro abitato.



3 5 S pa z i  u r b a n i  d i  r i g e n e r a z i o n e

comune di colle di Val d’elsa

2.2.2 I Comuni

Area di intervento 
L’area si sviluppa lungo la viabilità provinciale 
di ingresso al centro abitato fino alla stazione 
degli autobus in adiacenza di Piazza Arnolfo ed in 
posizione mediana è tagliata in due dalla presenza 
di una gora, scarsamente relazionata, anche da un 
punto di vista percettivo, al contesto attraversato. 
A partire dagli anni ’90, l’area è stata interessata da 
una riqualificazione generale avviata dal progetto 
PIUSS coordinato da J. Nouvel.

Descrizione dell’area di intervento 
L’area è caratterizzata dalla presenza di ex opifici 
artigianali legati originariamente alla Ferriera e 
agli ex macelli in stato di abbandono o in cattivo 
stato di conservazione. Negli ultimi anni l’area è 
stata interessata da alcuni interventi di recupero 
del patrimonio edilizio esistente in disuso con una 
prevalente e quasi esclusiva destinazione d’uso 
residenziale, senza coinvolgere la contestuale 
trasformazione dello spazio pubblico.

area di intervento “viale gramsci - via 25 aprile - via della Ferriera”

Elementi di degrado e criticità 
L’area è caratterizzata da una viabilità centrale 
longitudinale, con sezione incongrua per 
dimensione e dotazioni, su cui prospettano 
prevalentemente attività di dettaglio in attività e 
residenze legate alle attività produttive attive e non, 
attorniate da capannoni dismessi o sottoutilizzati.

Obiettivi di riqualificazione 
Razionalizzazione ed adeguamento funzionale della 
struttura viaria interna di via delle Ferriera ed 
ottimizzazione dei collegamenti con le aree esterne 
ed adiacenti anche attraverso la realizzazione 
di un ponte ciclo-pedonale sulla gora al fine di 
riconnettere maggiormente le due parti dell’area.

Parametri e premialità 
Interventi fino alla sostituzione edilizia delle 
volumetrie esistenti degradate con ricostruzione 
fino a tre piani fuori terra e cambio di destinazione 
d’uso a residenziale e servizi. Premialità fino al 35% 
in SUL al fine di riqualificare via Gramsci e via della 
Ferriera con sezione stradale adeguata.

Definizione ipotesi progettuale 
Previsione di sostituzione edilizia dell’edificio lungo 
via della Ferriera, via della Lisciata e ristrutturazione 
di quello lungo la gora, con riqualificazione 
dell’ambito ex macelli, realizzazione del ponte 
sulla gora ed di alcuni edifici lungo via Gramsci a 
destinazione residenziale e di servizio.
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comune di poggibonsi

2.2.2 I Comuni

Ambito di relazione 
L’ambito si presenta come il margine urbano 
sud-ovest tra la fortezza e la stazione ferroviaria. 
L’insediamento è occupato sin dalle origini da 
attività miste residenziali e artigianali, tra cui in 
passato c’è stata anche una fonderia. Nel tempo si 
è caratterizzato come zona produttiva del mobile, 
poi come ambito per l’indotto della camperistica, 
oggi la crisi ha frammentato le attività e l’identità 
produttiva non è più caratterizzata da una filiera.

Descrizione delle ambito di relazione
La morfologia ambientale dell’area è caratterizzate 
dalla collina su cui giace la fortezza interessata da 
anni da interventi di recupero e valorizzazione 
attinenti al progetto PIUSS “Altavaldelsa Città di 
Città” del 2009. Il versante nord declina verso 
il contesto di via San Gallo e via Senese in cui 
alcuni isolati sono stati oggetto di riqualificazione 
urbanistica, mentre permangono isolati 
caratterizzati dalla presenza di edifici dismessi.

Elementi di degrado e criticità 
Tessuto urbano disomogeneo, caratterizzato da 
espansioni residenziali novecentesche scandite 
da una serie di episodi commerciali e artigianali 
posizionati all’interno di isolati diversi, anche non 
contigui, con situazioni di sottoutilizzo, utilizzo 
improprio di singoli edifici o dell’intero lotto.

Obiettivi di riqualificazione 
Rifunzionalizzazione degli assi viari urbani di via 
Sangallo e di via Senese, in quanto cerniera tra 
l’area archeologica della fortezza e l’area della 
stazione, con il potenziamento della mobilita` 
dolce e delle funzioni proprie di un tessuto 
prevalentemente residenziale.

Parametri e premialità 
Ristrutturazione urbanistica in cui le destinazioni 
ammissibili sono commerciale, residenziale, servizi 
e artigianato compatibile, oltre al mantenimento 
delle attività in essere. Incremento della SUL in 
relazione ai punti di progetto declinati verso il 
miglioramento della sostenibilità ambientale.

Definizione ipotesi progettuale 
Riorganizzazione funzionale dell’area e la 
trasformazione in zona 30, su cui si articolano 
i nuovi isolati prevalentemente destinati a 
commercio, residenziale, servizi e artigianato 
compatibile attraverso la ricomposizione dei fronti 
urbani e la connessione con l’area archeologica. 
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Comune di Poggibonsi

2.2.2 I Comuni

Area di intervento 
L’area si sviluppa lungo il sedime ferroviario dell’ex 
tratta tra Poggibonsi e Colle di Val d’Elsa e tra via 
Suali e via Mascagni in adiacenza alla scuola primaria 
del plesso Calamandrei. Verso il lato della stazione, 
a nord è tangente al sottopassaggio ferroviario 
carrabile e pedonale che collega le due parti 
dell’abitato tagliato in due dalla ferrovia.

Descrizione dell’area di intervento 
L’area è caratterizzata dalla presenza di ex opifici 
artigianali edificati intorno agli anni ’40 e ’50 e 
destinati alla produzione di derivati del sughero, 
oggi in stato di abbandono o in cattivo stato di 
conservazione. Negli ultimi anni l’area è stata 
interessata da utilizzi di deposito e magazzino di 
ditte edili.

area di intervento “via Suali - via mascagni”

Elementi di degrado e criticità 
L’area è caratterizzata da edifici e aree libere 
degradate per lo stato di abbandono in cui 
versano. La localizzazione se pur strategica nel 
contesto urbano in cui si colloca manifesta delle 
problematiche dovute ai flussi di traffico legate alla 
via Senese di ingresso al centro.

Parametri e premialità 
Ristrutturazione urbanistica delle volumetrie 
esistenti degradate ed incongrue con ricostruzione 
fino a quattro piani fuori terra e cambio di 
destinazione d’uso a residenziale e servizi. 
Perequazione e premialità fino al 35% in SUL per 
trasferimento in loco di superfici da altre aree di 
intervento.

Definizione ipotesi progettuale 
Previsione di sostituzione edilizia dell’edificio 
scolastico, e cambio di destinazione a residenziale. 
Riorganizzazione dell’isolato con realizzazione 
di edifici a prevalente destinazione residenziale, 
servizi e attrezzature pubbliche, e spazio pubblico 
attrezzato connesso al parco pubblico verso la 
stazione.

Obiettivi di riqualificazione 
Razionalizzazione ed adeguamento funzionale 
della struttura viaria di accesso all’area con 
la pista ciclabile, lungo il sedime ferroviario. 
Ristrutturazione urbanistica dell’isolato con 
cambio di destinazione d’uso a residenziale e 
servizi con cessione di spazi pubblici.
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comune di lastra a Signa

2.2.2 I Comuni

Ambito di relazione 
L’ambito è localizzato lungo la via Livornese (SS67), il 
cui intenso traffico veicolare l’ha finora caratterizzata 
come cesura urbana. L’imminente realizzazione di un 
sistema alternativo di attraversamento del centro 
abitato, a nord del torrente Vingone, restituirà alla 
strada un ruolo determinante nella riqualificazione 
del Capoluogo di Lastra.

Descrizione delle ambito di relazione 
La morfologia ambientale dell’area è caratterizzata 
dalla confluenza del borro della Guardiana nel 
torrente Vingone. L’ambito ricade in parte in 
pericolosità idraulica massima, con il passaggio da 
un indice di pericolosità in classe 3, alla classe 4.

Elementi di degrado e criticità 
Tessuto urbano disomogeneo a destinazione 
artigianale, commerciale e residenziale con 
elementi di forte criticità per sottoutilizzo, 
utilizzo improprio, dismissione, degrado fisico e 
ambientale di singoli edifici ed aree di pertinenza, 
e insufficienza di dotazioni standard come i 
parcheggi.

Obiettivi di riqualificazione 
Rifunzionalizzazione di via Giuseppe di Vittorio in 
relazione agli accessi delle varie destinazioni d’uso 
presenti. Sviluppo della mobilità ciclo-pedonale 
al fine di potenziare il collegamento trasversale 
di tutto l’ambito di relazione con le funzioni e la 
mobilità dolce presente lungo il torrente Vingone.

Parametri e premialità 
Le destinazioni ammissibili sono commerciale, 
residenziale, servizi e artigianato compatibile, 
oltre al mantenimento delle attività in essere. 
Incremento della SUL pari al 10% in relazione allo 
sviluppo di progetti declinati verso il miglioramento 
della qualità ambientale. 

Definizione ipotesi progettuale 
Recupero delle strutture storicizzate di valore 
e demolizione delle strutture fatiscenti e non 
funzionali, presenti nel sedime della ex tintoria 
industriale, con trasferimento di alcune quantità 
nell’ex area commerciale lungo la Guardiana.



3 9 S pa z i  u r b a n i  d i  r i g e n e r a z i o n e

Comune di Lastra a Signa

2.2.2 I Comuni

Area di intervento 
L’area è ubicata tra il fosso della Guardiana che dalle 
pendici collinari scende e si raccorda in quest’area 
al torrente Vingone. L’area storicamente occupata 
prevalentemente da un edificio originariamente 
destinato a tintoria industriale ad oggi vede la 
presenza di funzioni molteplici: residenza, artigianato, 
commercio di vicinato, distributore carburati.

Descrizione dell’area di intervento 
L’impianto urbanistico su cui si strutturano le 
funzioni presenti non risulta essere organico o 
gerarchicamente ordinato, dando luogo ad una 
mancanza di leggibilità di alcun elemento di urbanità 
caratterizzante il contesto urbano in cui si colloca. 

area di intervento “guardiana - Vingone”

Elementi di degrado e criticità 
L’edificio ex TIB storicamente destinato a tintoria 
industriale è parzialmente utilizzato e pertanto 
versa in un generale stato di degrado fisico di 
talune porzioni ed ambientale. La rete viaria è 
inadeguata alle funzioni presenti sia da un punto 
di vista fisico, sia da un punto di vista distributivo.

Parametri e premialità 
Ristrutturazione urbanistica delle volumetrie 
degradate con ricostruzione fino a quattro 
piani fuori terra e cambio di destinazione d’uso 
a residenziale, servizi, artigianato compatibile, 
commercio di vicinato oltre al mantenimento 
delle attività in essere, e trasferimento di parte 
delle superfici.

Definizione ipotesi progettuale 
Ricomposizione del margine urbano verso la via 
Livornese al fine di ripristinare i collegamenti visivi, 
percettivi e fisici tra l’area di intervento in cui si 
colloca, le aree urbane adiacenti dell’ambito di 
relazione ed il parco lungo il torrente Vingone

Obiettivi di riqualificazione 
Valorizzazione delle funzioni presenti attraverso la 
riqualificazione dello spazio pubblico esistente e 
di progetto. Recupero delle strutture storicizzate 
di valore e demolizione delle strutture fatiscenti 
e non funzionali presenti al fine di ricomporre il 
tessuto urbano in cui si colloca.
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Comuni di Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole e Scarperia-San Piero 
Emanuela Spiotta e Adele Goretta Caucci - con la collaborazione di Luca Menguzzato

2.3.1 rigenerazione & paesaggio. 
note a margine dell’esperienza conclusa

La sperimentazione condotta con i Comuni è stata un’esperienza di rilievo per 
i temi trattati, per il confronto che si è sviluppato sia con il coordinamento 
(Regione-Anci) sia con i Comuni e gli altri professionisti che hanno partecipato ai 
lavori. Lo svolgimento ha avuto i suoi momenti forti ma anche quelli di incertezza 
o addirittura di impasse; probabilmente era necessario un tempo più lungo per 
metabolizzare sia le diversissime situazioni delle aree che l’applicazione delle 
norme appena approvate (PIT). 
Nell’ambito del progetto di rigenerazione ha assunto rilievo anche la 
sperimentazione del Protocollo Itaca a scala urbana.

Nei cinque Comuni, tutti facenti parte dell’Area Metropolitana Fiorentina, le sette 
aree interessate dalla sperimentazione hanno fornito un panorama diversificato 
di siti degradati che spaziano dal complesso industriale dismesso al quartiere poli-
infunzionale, dal progetto di sostituzione edilizia mai decollato al nodo intermodale 
e commerciale annodato, non tralasciando le aree abbandonate intercluse tra 
edificato ed infrastruttura o il centro urbano frammentato dall’arteria stradale 
che lo attraversa. Aree di dimensioni contenute ma con problematiche spesso 
incancrenite e di difficile soluzione, dove solo interventi di rilievo e guidati dalle 
Amministrazioni potrebbero modificare lo status di degrado polifunzionale.

Lo strumento di “Rigenerazione urbana”, a cui la L.R.65/2014 attribuisce una 
potenzialità di trasformazione e recupero delle parti di città problematiche, ha 

avuto il suo primo collaudo sul campo ed i risultati sono ancora in elaborazione. 
Gli amministratori dei Comuni interessati hanno risposto in modo diverso, chi 
entusiasta si è fatto promotore in prima persona con i cittadini interessati e chi, 
pur partecipando all’iniziativa, ha ancora lasciato tutto sulla scrivania; il bilAncio 
dell’esperienza tra pro e contro sicuramente è positivo. Delle sette aree, una è 
stata già inserita nello strumento di pianificazione locale, approvato subito dopo 
la sperimentazione del progetto; un’altra è già dotata di Piano Guida che consente 
gli interventi previsti; un’altra ancora è in fase di recepimento con approvazione 
dell’Atto di Ricognizione; una è già stata approvata come atto preliminare di 
progettazione pubblico/privato; ed un’altra è in fase di approfondimento per 
integrazione con progetti a scala metropolitana; due aree, invece, sono ancora in 
una condizione che potremmo definire di stand-by.

Cosa ha funzionato?
Sono stati attivati processi partecipativi dei cittadini e portatori di interessi 
locali che, sia formalmente con incontri specifici sia direttamente con i partners 
dei progetti, hanno portato alla verifica degli obiettivi che il Comune aveva 
individuato preliminarmente, hanno generato interesse e attivato il dialogo tra 
amministratori e utenti, hanno evidenziato proposte integrative o alternative, 
hanno di fatto contribuito a definire una proposta coerente sia con gli obiettivi 
individuati che con le esigenze reali.

Comuni di Chianciano Terme, Arezzo, Colle Val d’Elsa, Lastra a Signa e Poggibonsi
Valeria Lingua, Michela Chiti

2.3 Lotto Tre
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Sicuramente la sperimentazione è servita come prima applicazione dei contenuti 
del PIT, la verifica delle invarianti, degli indirizzi e obiettivi di ambito; la lettura 
dei tessuti e margini urbani è stata estremamente utile per rapportare le 
aree di intervento al paesaggio circostante, sia urbano che rurale. Così come 
determinante è stata l’individuazione dei caratteri locali dei paesaggi interessati 
nella definizione delle strategie di trasformazione inserite poi nella proposta 
progettuale.

Sono emerse proposte che consentono quantomeno il coordinamento delle 
azioni di trasformazione e che hanno evidenziato la capacità di attivarsi da parte 
dei comitati locali, non solo dei promotori delle trasformazioni.

Cosa si potrebbe migliorare?
Gli articoli del capo III della L.R. 65, essendo per l’appunto articoli di legge, 
sono essenziali e necessitano di “interpretazioni”, poiché generano dubbi sulle 
corrette procedure e compatibilità con altre parti della stessa legge. L’attività 
svolta ha tracciato un metodo che può costituire una sorta di linee guida; vi sono 
però alcune incertezze che comunque andranno chiarite dal legislatore. Forse 
si dovrà aspettare il regolamento del capo V, che la stessa L.R.65 prevede all’art. 
130, ma non ancora emanato.
L’applicazione del Protocollo Itaca è stato solo un inizio, abbiamo effettuato 

alcune simulazioni, fornito indicazioni su parti mancanti. Per poter dare un senso 
alla sperimentazione sarebbe importante poterlo utilizzare per un progetto 
definito, che vada oltre una preliminare strategia di intervento, dovrebbe anzi 
supportare le stesse già in fase di definizione per poi trovare applicazione in 
pieno nella progettazione quantomeno preliminare.

Prospettive
Il contributo fornito dai gruppi può essere considerato l’inizio del percorso 
che le Amministrazioni devono intraprendere, possibilmente supportate nelle 
scelte progettuali dalla partecipazione dei cittadini; il coordinamento di Anci 
e della Regione Toscana ha avuto un peso determinante nell’orientamento 
del lavoro svolto, anche come supporto alla definizione delle strategie, 
all’interpretazione delle norme, al superamento delle specifiche problematiche. 
Sarebbe estremamente importante per gli enti locali che non hanno partecipato 
alla sperimentazione poter fruire di analogo supporto nei propri progetti 
di rigenerazione urbana; una sorta di tavolo tecnico che li aiuti a sviluppare 
interventi sempre più evoluti e rispondenti alle richieste dei cittadini, facendo 
tesoro delle precedenti esperienze. Attività che si potrebbero sviluppare anche 
attraverso una serie di seminari periodici di aggiornamento in cui discutere delle 
esperienze effettuate, in corso e ancora da sviluppare.
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comune di borgo San lorenzo

2.3.2 i Comuni

Ambito di relazione 
La Soterna, nata come area produttiva si trova 
all’ingresso ovest di Borgo S.L., è connessa alla 
vicina area industriale “La Torre” che forma un 
insediamento produttivo unitario con la contermine 
area di Petrona del Comune di Scarperia.
Storica espansione industriale ai margini del centro 
urbano, si trova tra la pianura agricola della Sieve e la 
linea ferroviaria Faentina, la viabilità di scorrimento 
la separa dal centro abitato; 
Area produttiva di impianto unitario 1942 come 
fabbrica chimica, accresciuta senza una pianificazione 
urbanistica di contesto, 
Attualmente mix di produzione, servizi, commercio 
e residenze, nell’insieme totalmente priva di 
caratteri identitari riconoscibili, sia nelle funzioni 
che nella logistica, totale assenza di standard minimi
Fa parte dell’ambito d’intervento anche una porzione 
dell’area industriale “la Torre”, ex calzaturificio 
dismesso da decenni, la“Samoa”, sito caratterizzato 
da un’architettura di rilievo che definisce il contesto 
con le sue linee pure ed efficaci qualificandosi come 
Landmark.

Area di intervento – A1 zona Pratesi - 
Samoa
La vocazione industriale del sito risale al secondo 
dopoguerra, quando gli edifici della fabbrica chimica 
sorgono lungo la viabilità principale; non viene 
realizzato l’intero stabilimento ma solo una parte 
e poco dopo l’industria chimica chiude. Inizia per 
La Soterna, che dalla società ha preso il nome, il 
periodo della crescita edilizia priva di pianificazione 
e del tutto casuale. Sulla matrice dello storico 
progetto si insediano produzioni più o meno estese, 
utilizzando gli assi viari esistenti, tombando i fossi 
superficiali e progredendo in una lenta saturazione 
dell’area con funzioni, tipologie e organizzazione 
degli spazi guidate dalla sola “rendita fondiaria”. 
Il risultato, sotto gli occhi di tutti, è un quartiere 
totalmente privo delle minime dotazioni pubbliche, 
con un mix di funzioni esteso dalle varie tipologie 
di produzioni, ai servizi più disparati, alle residenze 
e commercio, ristorazione, turismo e sanità, di 
fatto non manca nulla solo le attrezzature e le 
dotazioni minime: strade, marciapiedi, parcheggi, 
illuminazione, fognature. 

Elementi di degrado e criticità dell’intero 
ambito 
Criticità primaria di allagamento dovuta al rischio 
idraulico dal fosso di San Donnino e fosso Bosso.
Degrado architettonico degli edifici per carenza 
di manutenzione, presenza di amianto nelle 
coperture, involucri non conformi alle normative 
vigenti in materia di risparmio energetico e 
rispondenza sismica 
Degrado urbanistico per la mancanza di struttura 
urbana riconoscibile, spazi pubblici inesistenti, 
assenza di standard minimi per parcheggi, verde 
urbano, viabilità e servizi, reti tecnologiche 
inesistenti o inadeguate.
Degrado socio-economico per la presenza di 
edifici abbandonati e/o in contrasto con il contesto 
urbano per caratteri tipologici, funzionali e 
ambientali; basso livello di istruzione dei residenti, 
presenza di fenomeni legati alla delinquenza in 
misura superiore allo standard.

area di rigenerazione: la Soterna - un quartiere in sharing economy

Comune di Borgo San Lorenzo (2 pag 1 ambito 2 aree) 

LA SOTERNA – un quartiere in sharing economy     

 
Ambito di relazione  

La Soterna, nata come area produttiva si trova all’ingresso ovest di Borgo S.L., è connessa alla vicina area 
industriale “La Torre” che forma un insediamento produttivo unitario con la contermine area di Petrona del  
Comune di Scarperia. 
Storica espansione industriale ai margini del centro urbano, si trova tra la pianura agricola della Sieve e la 
linea ferroviaria Faentina, la viabilità di scorrimento la separa dal centro abitato;  
Area produttiva di impianto unitario 1942 come fabbrica chimica, accresciuta senza una pianificazione 
urbanistica di contesto,  
Attualmente mix di produzione, servizi, commercio e residenze, nell’insieme totalmente priva di caratteri 
identitari riconoscibili, sia nelle funzioni che nella logistica, totale assenza di standard minimi 
Fa parte dell’ambito d’intervento anche una porzione dell’area industriale “la Torre”, ex calzaturificio 
dismesso da decenni, la“Samoa”, sito caratterizzato da un’architettura di rilievo che definisce il contesto 
con le sue linee pure ed efficaci qualificandosi come Landmark. 
 
 

 
planimetria con inquadramento dell’ambito di relazione 

 

 Le funzioni degli edifici 
 

 
progetto originario con identificazione degli edifici presenti ad oggi, anche se rimaneggiati (Fonte: archivio storico del Comune) 
 

 
Inquadramento dell’ambito di relazione con evidenziate le relazioni con il contesto  
 

Area di intervento – A1 zona Pratesi - Samoa 

La vocazione industriale del sito risale al secondo dopoguerra, quando gli edifici della fabbrica chimica 
sorgono lungo la viabilità principale; non viene realizzato l‟intero stabilimento ma solo una parte e poco 
dopo l‟industria chimica chiude. Inizia per La Soterna, che dalla società ha preso il nome, il periodo della 
crescita edilizia priva di pianificazione e del tutto casuale. Sulla matrice dello storico progetto si insediano 
produzioni più o meno estese, utilizzando gli assi viari esistenti, tombando i fossi superficiali e progredendo 
in una lenta saturazione dell'area con funzioni, tipologie e organizzazione degli spazi guidate dalla sola 
“rendita fondiaria”.  
Il risultato, sotto gli occhi di tutti, è un quartiere totalmente privo delle minime dotazioni pubbliche, con un 
mix di funzioni esteso dalle varie tipologie di produzioni, ai servizi più disparati, alle residenze e commercio, 
ristorazione, turismo e sanità, di fatto non manca nulla solo le attrezzature e le dotazioni minime: strade, 
marciapiedi, parcheggi, illuminazione, fognature.  
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comune di borgo San lorenzo

2.3.2 I Comuni

Obiettivi di riqualificazione dell’intero 
ambito 
Decongestionamento, viabilità accesso / uscita dal 
paese con riorganizzazione rete viaria interna all’area. 
Dotazione di spazi pubblici - verde e parcheggi 
Rifunzionalizzazione degli edifici produttivi non 
utilizzati. Risanamento delle reti e bonifica coperture 
Strutturazione del paesaggio urbano di quartiere, 
mancante.
Sulla base dell’impianto storico, l’intervento prevede la 
dotazione degli standard minimi: verde, parcheggi,strade 
per il transito pesante e mobilità slow, il recupero 
ecologico del torrente, la messa in sicurezza della S.P. 
n° 551 che attraversa l’area, la creazione di un centro 
di quartiere per le attività, commerciali e produttive, 
presenti nell’area e per le residenze.

Parametri e premialità dell’area 1 – 
Pratesi- Samoa 
Funzioni: produttivo/ricreativo 30-50 % min. e max 
della SUL di progetto 
commerciale 10-20% min. e max della SUL di 
progetto 
residenziale20-30 % min. e max della SUL di progetto 
Interventi pubblici connessi Aree pubbliche: 20% min. 
di sup. terr. per spazio pubblico 

Altezza massima degli edifici ml 10, n. max dei piani 
fuori terra e/o interrati 3 

Rapporto di copertura -10% esistente 

Superficie area di rigenerazione 1 m2 153.275 
Superficie area coperta esistente m2 25.229 
Superficie area coperta di progetto m2 20891 
(-4.400) 
SUL (produttiva) esistente da delocalizzare m2 4.914 

Incrementi e premialità 
Incrementi di SUL complessivi m2 1.716 
Incrementi di SUL per singole unità o complessi 
edilizi volumetrici in relazione alle varie destinazioni 
d’uso: 
Residenziale m2 1.914 
Produttivo/ ricreativo m2 3.400 
Commerciale direzionale m2 1.316 
Spazi aperti recuperati m2 4.400 
SUL totale max di progetto corrispondente m2 6630 
Verifica dei limiti dell’incremento al 35% della SUL 
esistente 
Premialità morfologico-funzionale max 25% m2 1226 
Premialità per efficientamento energetico ambientale 
max 10% m2 4900

aumento della SUL insediabile per un massimo 
del 35% dell’esistente; previsto 9.873 mq, di cui un 
incremento del 25% per premialità morfologico-
funzionale, previsto + 7.052 mq, e un incremento 
del 10% per premialità efficientamento energetico; 
previsto + 2.821 mq.

Definizione ipotesi progettuale
Tramite la demolizione di alcuni contenitori 
fatiscenti, il trasferimento di attività e la 
qualificazione del corso d’acqua si crea un centro 
di quartiere con piazza, parcheggi ed attività di base. 
Viene ristrutturata la S.P. n°551 con ampliamenti 
di carreggiata e realizzazione di nuove rotatorie. 
Si prevede il riutilizzo e la ristrutturazione di 
edifici produttivi dismessi (Samoa, Heron Parigi…) 
e la riqualificazione delle coperture in eternit 
con inserimento di tetti verdi con possibilità di 
qualificazione A.P.E.A.

area di rigenerazione: la Soterna - un quartiere in sharing economy

parametri stato attuale progetto
ml mq mc ml mq mc

superfice territoriale   153275     153275  

superfice coperta   25229     20891  

altezza massima 16     10    

n° piani max 3     3    

Volume     158115     159016

SUL   28210     23296  

SUL +35%   9873     1716  

SUL totale   38083     25012  

Azioni strategiche previste per la rigenerazione dell’intero ambito

1 Qualificazione idraulica ed ecologica del torrente Bosso 
2 Demolizione parziale di edificio fatiscente e costruzione della nuova piazza 
3 Riuso edificio produttivo per co-working e produzioni condivise 
4 Adeguamento e completamento edifici produttivi 
5 parcheggi di superficie 
6 Nuovo polo ricreativo /commerciale/culturale –riuso edificio produttivo 
7 Completamenti residenziali 
8 - 9 Riuso comune di edifici dismessi 
10 Nuova area polifunzionale/parcheggio
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comune di calenzano

2.2.2 I Comuni

Ambito di relazione
Dietro Poggio è in posizione marginale rispetto al 
centro abitato, come lo stesso nome indica, si trova 
oltre il poggio del castello. Area di origine agricola, 
delimitata dal torrente Marina ad ovest e dalla Strada 
Barberinese. I piccoli capannoni risalgono al secondo 
dopoguerra, negli anni ’60, l’azienda tessile Imex Lane 
realizza qui la propria sede, costituendo il complesso 
edilizio più consistente per dimensioni ed estensione. 
Oggi la conversione residenziale è già avviata e questo 
intervento ne rappresenta il completamento.

Area di intervento
L’insediamento produttivo è sottoutilizzato e 
comprende due enormi capannoni con padiglione a 
vela e una palazzina uffici inseriti in un’area recintata.
L’ingresso principale, in disuso, è sottolineato da un 
suggestivo duplice filare di tigli, l’intera area dalla 
diffusa presenza di pini, tutti risalenti all’impianto 
dell’opificio. L’area sta perdendo il suo aspetto 
originario per la realizzazione sia delle opere di 
urbanizzazione legate alle nuove funzioni residenziali, 
sia per la parziale costruzione dei complessi stessi.

Elementi di degrado e criticità
• Presenza di amianto nelle coperture 
• Carenza di spazi pubblici di quartiere
• Presenza di edifici produttivi dismessi o 
sottoutilizzati
• Presenza di arteria di scorrimento di cesura con 
il centro urbano
• Mancanza di identità locale
• L’azienda, seppure dotata di specifico depuratore acque 
interne, costituisce anche elemento di rischio ambientale.

Obiettivi di riqualificazione 
Creare un nuovo quartiere residenziale che abbia 
un mix di funzioni sia private che pubbliche.
Cerniera di collegamento tra il centro urbano ed 
il parco agricolo, anello del parco metropolitano 
della piana fiorentina.
Ridurre la separazione attuale dovuta alla strada 
sovra comunale di attraversamento 
Creare qualità abitativa degna del contesto 

Parametri 
Funzioni: 
residenziale 70-80% min. e max della SUL di progetto
commerciale10-20% min. e max della SUL “servizi 
10-15% minima e max della SUL“ Interventi pubblici 
connessi: 35% minima di sup. terr. 
Altezza max degli edifici, n. max piani fuori terra e/o 
interrati 4 + 2
Rapporto di copertura 15%
Allineamenti e sedime degli edifici (schema 
progettuale)

Incrementi e premialità
SUL Residenziale a m2 24.000
SUL Commerciale e direzionale a m2 3000
SUL Attrezzature e servizi a m2 3.500
SUL totale max di progetto a m2 31000
Premialità morfologico-funzionale max 20% per 
riduzione sup. edificata 
Premialità per efficientamento energetico 
ambientale max 10% coperture a verde

Definizione ipotesi progettuale
Si demolisce l’opificio e si conserva la struttura 
a “vela ”, elemento architettonico simbolico di 
accesso al nuovo insediamento. L’area con mercato, 
teatro, scuola, piazza, giardini, spazi attrezzati è il 
cuore urbano per la vita di relazione del quartiere. 
A sud le residenze con coperture verdi, qualità 
energetica degli edifici ed una buona dotazione di 
aree verdi con piste ciclopedonali che rendono il 
nuovo insediamento efficiente e a basso impatto.

area di rigenerazione: dietropoggio sul marina – abitare la qualità

 
1 nuovi edifici di social-housing 
2 I giardini di relazione  
3 Le piazze del borgo 
4 Le attivit  all’aperto   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Le funzioni di progetto 
 
Descrizione ipotesi definizione progettuale 
La demolizione/ricostruzione di edifici pubblici residenziale inadeguati è l’occasione per dotare il quartiere 
del fulcro di relazioni pubbliche con piazza e funzioni a terra. Le costruzioni, adeguate per sicurezza ed 
efficienza, completano un quartiere dove chiesa, università, biblioteca e connessioni delineano un elevato 
livello di qualità urbana.  
 

Le nuove funzioni del quartiere
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comune di calenzano

2.2.2 I Comuni

Ambito di relazione 
Ambito urbano con insediamenti recenti e 
consolidati caratterizzato da edilizia economico 
popolare. Zona di interesse quale fulcro di nuove 
funzioni urbane insediate ai margini ed in fase di 
completamento:. Università, biblioteca, parrocchia, 
cimitero.
Nuovo asse commerciale/direzionale nord sud, al 
margine ovest, di connessione tra la zona artigianale, 
polo sportivo ed insediamento storicizzato a 
monte. Presenza di attività commerciali, ha una 
buona dotazione di parchi e giardini pubblici 
nell’immediato intorno.
L’ambito di studio comprende due edifici in 
linea, multipiano, di edilizia residenziale pubblica. 
Sebbene siano stati realizzati intorno al 1980 e 
quindi non siano particolarmente “anziani” di fatto 
furono costruiti con materiali scadenti e tipologie 
decisamente incongrue. Ora risultano totalmente 
decontestualizzati nel tessuto urbano che si è 
rapidamente insediato nell’intorno; 

Area di intervento
Zona di insediamenti PEEP risalenti agli anni ’70, 
non adeguabili e non rispondenti alle richieste 
residenziali, presenza a margine di servizi territoriali 
non integrati nel contesto urbano: università, 
biblioteca, chiesa. Le nuove esigenze di social 
housing impongono il rinnovo del patrimonio 
edilizio pubblico con la previsione di nuovi servizi.

area di rigenerazione: il pino è il nostro centro

Elementi di degrado e criticità
Edifici residenziali di scarsa qualità/efficienza
• Alloggi non rispondenti alle richieste di locazione
• Costi di gestione e manutenzione non più adeguati 
• Carenza di spazi di relazione di quartiere
• Spazi aperti sottoutilizzati e di arredo non idonei 
alla fruizione sociale 

Obiettivi di riqualificazione 
Creare un nuovo fulcro urbano, piazza intorno al quale 
inserire funzioni d’uso pubblico e commerciali per 
conferire identità al contesto residenziale esistente. 
Rinnovare il complesso di edilizia pubblica con 
sostituzione degli edifici obsoleti, non più rispondenti 
alle esigenze dei residenti (popolazione anziana e nuclei 
familiari di poche unità in alloggi sovradimensionati.

Parametri e premialità 
• Funzioni ammissibili: 
residenza pubblica/convenzionata70-85 % minima e 

max della  SUL di progetto
• Interventi pubblici connessi Aree pubbliche: 70% 

minima di sup. terr. per spazio pubblico
• Interventi di efficientamento energetico (non) 

vincolante e qualificazione ambientale
• Altezza massima degli edifici ml 16, numero massimo 

dei piani fuori terra e/o interrati 4+1
• Rapporto di copertura à 15%
• Principali allineamenti rispetto a strade e piazze 

pubbliche
• Definizione dell’ambito di reperimento dello spazio 

pubblico
• Definizione dell’ambito di reperimento del sedime 

degli edifici

• Incrementi di SUL complessivi a m2 1225
• Incrementi di SUL per singole unità o complessi 

edilizi volumetrici in relazione alle varie destinazioni 
d’uso

• SUL totale max di progetto corrispondente a m2 
4681

• Prelievo % sul dimensionamento del PS per funzione 
e UTOE

• dimostrazione di essere nei limiti dell’incremento 
del 35% della SUL esistente

• Premialità morfologico-funzionale max 25%
• Premialità per efficientamento energetico 

ambientale max 10%

Definizione ipotesi progettuale
La demolizione/ricostruzione di edilizia residenziale 
pubblica in quanto inadeguata è l’occasione per 
dotare il quartiere del fulcro di relazioni pubbliche 
con piazza e funzioni a terra. Le costruzioni, adeguate 
per sicurezza ed efficienza, completano un quartiere 
dove chiesa, università, biblioteca e connessioni 
delineano un elevato livello di qualità urbana.

Comune di Borgo San Lorenzo (2 pag 1 ambito 2 aree) 

LA SOTERNA – un quartiere in sharing economy     

 
Ambito di relazione  

La Soterna, nata come area produttiva si trova all’ingresso ovest di Borgo S.L., è connessa alla vicina area 
industriale “La Torre” che forma un insediamento produttivo unitario con la contermine area di Petrona del  
Comune di Scarperia. 
Storica espansione industriale ai margini del centro urbano, si trova tra la pianura agricola della Sieve e la 
linea ferroviaria Faentina, la viabilità di scorrimento la separa dal centro abitato;  
Area produttiva di impianto unitario 1942 come fabbrica chimica, accresciuta senza una pianificazione 
urbanistica di contesto,  
Attualmente mix di produzione, servizi, commercio e residenze, nell’insieme totalmente priva di caratteri 
identitari riconoscibili, sia nelle funzioni che nella logistica, totale assenza di standard minimi 
Fa parte dell’ambito d’intervento anche una porzione dell’area industriale “la Torre”, ex calzaturificio 
dismesso da decenni, la“Samoa”, sito caratterizzato da un’architettura di rilievo che definisce il contesto 
con le sue linee pure ed efficaci qualificandosi come Landmark. 
 
 

 
planimetria con inquadramento dell’ambito di relazione 
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comune di campi bisenzio

2.2.2 I Comuni

Ambito di relazione
Le consistenti presenze infrastrutturali che 
incombono su San Donnino finora hanno creato 
solo degrado, la nuova tramvia è l’occasione per 
convertire tale degrado in qualità urbana.
San Donnino è una cerniera fra le aree verdi della 
piana e l’insediamento metropolitano; l’abitato è, 
infatti, naturalmente congiunto al parco Fluviale 
dell’Arno e al Parco della Piana fiorentina.
I canali Macinante e Fosso Reale attraversano 
l’abitato e congiungono i due parchi collegandoli 
alle Cascine di Firenze. San Donnino è un centro 
con diverse culture, la consistente presenza di 
cinesi è determinante nelle politiche di integrazione 
locale. L’ambito di rigenerazione identificato 
nell’area situata tra l’abitato e la via Pistoiese nuova, 
includendo l’area degradata vicino all’A1, è stata una 
scelta guidata dalla volontà di creare la nuova porta 
di ingresso urbano, spazio di servizi riconoscibile e 
qualificante. 
Trasformare un “retro” in facciata è la scommessa 
che ha guidato la proposta volta ad eliminare le 
criticità convertendole in parco urbano d’ingresso.

Area di intervento 1 Accesso est a San 
Donnino
Area di margine urbano, privo di identità, che 
attualmente comprende le seguenti funzioni ed 
elementi: 
1) attività produttiva di notevole impatto 

(complesso - cementificio);
2) depositi commerciali e incolti usati come 

depositi;
3) arteria viaria di cesura tra abitato e campagna;
4) sistema di corti e giardini pertinenziali 

dell’edificato in linea;
5) argini rimodellati di canali.
La zona è costituita dal polo produttivo posto al 
di sotto della A1 in cui edifici ed aree scoperte 
hanno un uso disgregato e caotico rispetto 
al contesto di riferimento, l’accesso viario da 
Firenze caratterizzato da flusso elevato con 
conseguente inquinamento, forti problematiche 
in corrispondenza delle diramazioni locali e di 
connessione. 
La porzione al di sotto della Pistoiese in parte è 
caratterizzata da avanzato stato di abbandono ed 
incuria con presenza di piccoli annessi precari e 
non, nati come superfetazioni pertinenziali degli 
edifici, che formano un sistema di “baracche” 
con connotazioni profondamente negative per lo 
spazio aperto.

Elementi di degrado e criticità d’ambito 
• Fisico: negli edifici interessati dagli interventi per 

carenza di manutenzione
• Urbanistico: per la mancanza di una organizzazione 

degli spazi aperti e funzioni, della rete viaria 
locale e collegamenti ciclopedonali

• Ambientale: per inquinamento da traffico 
veicolare e presenza di elettrodotti

• La frammentazione delle proprietà nelle aree 
interessate

• Il rischio idraulico dell’intera zona
• L’elevato volume di traffico della via Pistoiese che 

rappresenta, con il rilevato, anche un limite fisico
• Il limitato spessore dell’area interessata dall’intervento
• Carenza di spazi di relazione e socializzazione

area di rigenerazione: San donnino – la tramvia e…. il cityfront 

Comune di Campi Bisenzio  (2 pag – 1 ambito , 2 aree) 
SAN DONNINO – La tramvia e…. il cityfront  

 
Ambito di relazione   

Le consistenti presenze infrastrutturali che incombono su San Donnino finora hanno creato solo degrado, la 
nuova tramvia è l’occasione per convertire tale degrado in qualità urbana. 
San Donnino è una cerniera fra le aree verdi della piana e l’insediamento metropolitano; l’abitato è infatti 
naturalmente congiunto al parco Fluviale dell’Arno e al Parco della Piana fiorentina. 
I canali Macinante e Fosso Reale attraversano l’abitato e congiungono i due parchi collegandoli alle Cascine 
di Firenze. San Donnino è un centro con diverse culture, la consistente presenza di cinesi è determinante 
nelle politiche di integrazione locale. L’ambito di rigenerazione identificato nell’area situata tra l’abitato e la 
via Pistoiese nuova, includendo l’area degradata vicino all’A1, è stata una scelta guidata dalla volontà di 
creare la nuova porta di ingresso urbano, spazio di servizi riconoscibile e qualificante.  
Trasformare un “retro” in facciata è la scommessa che ha guidato la proposta volta ad eliminare le criticità 
convertendole in parco urbano d’ingresso. 

 
planimetria con inquadramento dell’ambito di relazione 
 

  
Zona centrale dell’area in prossimità del canale -                Ingresso est da Firenze – sovrappasso Autostrada A1-(Fonte Bingmaps) 

 
Spazi aperti tra la via pistoiese nuova e la cortina edificata 
 
 

 
ITACA indicatore: permeabilità dei suoli (per gli spazi pubblici si prevede l’uso di pavimentazioni foto captanti utili a ridurre l’isola di 
calore)  
 
 

Area di intervento1    Accesso est a San Donnino 

Area di margine urbano, privo di identità, che attualmente comprende le seguenti funzioni:  
1) attività produttiva di notevole impatto complesso - cementificio 
2) depositi commerciali e incolti usati come depositi   
3) arteria viaria di cesura tra abitato e campagna  
4) sistema di corti e giardini pertinenziali dell’edificato in linea  
5) argini rimodellati di canali  
La zona è costituita dal polo produttivo posto al di sotto della A1 in cui edifici ed aree scoperte hanno un 
uso disgregato e caotico rispetto al contesto di riferimento, l’accesso viario da Firenze caratterizzato da 
flusso elevato e conseguente inquinamento,  forti problematiche in corrispondenza delle diramazioni locali 
e di connessione.  
La porzione al di sotto della Pistoiese in parte è caratterizzata da avanzato stato di abbandono ed incuria 
con presenza di piccoli annessi precari e non, nati come superfetazioni pertinenziali degli edifici, che 
formano un sistema di “baracche” con connotazioni profondamente negative per lo spazio aperto. 
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comune di campi bisenzio

2.2.2 I Comuni

Obiettivi di riqualificazione d’ambito 
- Creare il cityfront di San Donnino tra 

l’insediamento storico e la via pistoiese nuova. 
- Riqualificare l’area ai margini dell’asse viario 

con le infrastrutture di servizio alla nuova linea 
tramviaria.

- Dotare l’area di connessioni trasversali che 
superino le barriere infrastrutturali.

- Rigenerare l’area industriale a monte della 
Pistoiese per offrire al nucleo abitato il sistema 
dei servizi mancanti 

Il sistema verde tra residenze e infrastrutture sarà 
il futuro accesso urbano. Attrezzature, percorsi e 
servizi saranno la maglia di fruibilità e connessione 
con gli altri spazi aperti esterni (casse d’espansione, 
parco fluviale). Nell’area artigianale, riorganizzata 
con una nuova viabilità di distribuzione, sono 
previste le principali trasformazioni edilizie.

area di rigenerazione: San donnino – la tramvia e…. il cityfront

Parametri e premialità - area 1 Accesso est
Funzioni:
produttivo 35-45% min. e max della SUL di 
progetto
commerciale, direzionale 35-45% min. e max della 
SUL di progetto
residenziale 10-15% min. e max della SUL di 
progetto
• Altezza max degli edifici ml 10, n. max dei piani 

fuori terra e/o interrati 3
• Rapporto di copertura max 5%
• Superficie area di rigenerazione 1 à m2 86.946
• Superficie area coperta esistente à m2 4.587
• Superficie area coperta di progetto à m2 3000 
• SUL (produttiva e commerciale) esistente da 

riorganizzare à m2 5590
• Spazi aperti recuperati à m24.400
• Incrementi di SUL complessivi 35% à m2 1.956
• Incrementi di SUL in relazione alle varie 

destinazioni d’uso:
• Residenziale à m2 1.300
• Produttivo à m2 3.000
• Commerciale direzionaleà m2 3.200
• SUL totale max di progetto corrispondente a m2 7500
• Premialità morfologico-funzionale max 25% a m2 1000
• Premialità per efficientamento energetico 

ambientale max 10% m2 956

Definizione ipotesi progettuale d’ambito
Lo spostamento del cementificio permette la 
riorganizzazione del nodo viario tra la S.P. n°8 e 
gli innesti locali con ampi spazi di verde a filtro; gli 
edifici commerciali sono oggetto di riqualificazione 
tipologica e funzionale. L’intero tracciato della 
S.P. n°8 viene ridefinito per accogliere la tramvia 
e il rilevato, oggetto di specifica progettazione 
architettonica e paesaggistica, si configura come 
sistema d’accesso attrezzato al centro urbano. 
L’area tra l’asse viario e la cortina edilizia storica, 
con funzione di parco urbano attrezzato,è 
strutturato secondo i requisiti del protocollo 
ITACA a scala urbana, per sicurezza, funzionalità, 
accessibilità, insomma qualità e inclusione totale.

parametri
stato attuale progetto

ml mq mc ml mq mc

superfice territoriale   86946     86946  

superfice coperta   4587     3000  

altezza massima 9,3       10  

n° piani max 3          

Volume     23691     21000

SUL   5590     5590  

SUL +35%         1910  

SUL totale         7500  

Schema generale con dettagli del sistema fermate tram
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comune di Fiesole

Contesto urbano
Compiobbi è, insieme alle Caldine, la frazione più 
popolosa del Comune, storicamente sviluppatasi in 
forma lineare lungo la SS 67 Tosco-Romagnola, ha subìto 
un notevole incremento insediativo a monte della 
ferrovia con complessi residenziali di forte consistenza 
ed influenza sul contesto.
L’insediamento storico è situato lungo la diramazione 
di via Aretina, delimitato dal tracciato ferroviario e il 
fiume Arno. A ovest la collina rurale di elevato pregio 
paesaggistico, a est,oltre l’Arno, l’insediamento industriale 
di Vallina si relazionano strettamente con il nucleo urbano 
di Compiobbi. La ridotta disponibilità di spazi ha portato 
l’edificazione a risalire il versante con conseguenti 
viabilità e percorsi caratterizzati da pendenze elevate. 

Ambito di relazione 
Fascia insediata stretta tra il rilevato ferroviario e il fiume 
Arno, , composta da un susseguirsi di opifici dismessi, 
parzialmente in uso e recuperati, lungo la via Aretina, 
verso il nodo ferroviario della stazione, spazio aperto 
esteso nel cuore dell’insediamento costruito. L’isolato 
compatto che segue è la testa dell’ambito che si affaccia 
su un altro spazio aperto, più esiguo, la piazza di nome ma 
non di fatto che reclama la sua identità.
L’area stazione, sottoutilizzata e le difficoltà di 
connessione sono i principali temi da affrontare per 
creare un centro urbano in cui gli spazi pubblici siano 
adeguati alle esigenze dei cittadini. L’intenso traffico 
veicolare di attraversamento costituisce l’ostacolo 
principale allo sviluppo delle relazioni sociali nel centro 
abitato. La piazza Mazzini, spazio pubblico di relazione, 
non assolve al proprio ruolo prevaricato dalle funzioni di 
snodo viario e parcheggio.

Area di intervento n°5 – Zona Stazione
La zona Stazione identifica tutta l’area compresa 
tra la linea ferroviaria (binari in uso) e la via 
Aretina, all’interno le funzioni prevalenti sono: 
viabilità, parcheggio e spazi di manovra, gli edifici 
esistenti (stazione e magazzini) sono inutilizzati/
sottoutillizzati. Attualmente percorrendo questi 
spazi si percepisce uno stato di abbandono che va 
oltre l’uso sporadico, l’ascensore di collegamento 
alla via Aretina non è mai entrato in funzione, le 
pavimentazioni degradate e in alcuni casi sconnesse, 
il parcheggio più vuoto che pieno, le scarpate 
incolte: l’intera area sembra quasi abbandonata. 
Eppure poche centinaia di metri ci separano dalla 
piazza Mazzini, dove invece non è neanche possibile 
fare una breve sosta. Le zone di intervento sono 5:
1. piazza Mazzini
2. zona Coop
3. Ex Galvanotecnica
4. Ex oleificio
5. Zona stazione

Elementi di degrado e criticità dell’intero 
ambito
• Elevato rischio idraulico 
• Rete fognaria inadeguata
• Presenza di spazi abbandonati e incolti
• Presenza di attività commerciale in sede 

impropria
• Mancata valorizzazione delle opere pubbliche 

legate al parziale recupero dell’oleificio 
• Assenza di spazi pubblici di relazione
• Flussi di traffico veicolare elevatissimi, inquinanti 

e rischio sicurezza
Nell’ex oleificio à degrado fisico degli edifici
Nell’area stazione sottoutilizzazione delle zone 
parcheggio e carenza di verde e di spazi pedonali, 
zone di sosta, ascensore di collegamento con la via 
mai entrato in funzione.
Nell’area Galvanotecnica-Coop mancanza totale 
di spazi aperti, sovraffollamento di funzioni in 
edifici inidonei allo scopo.
In piazza Mazzini degrado funzionale per uso 
improprio e mancanza di arredi essenziali alla 
sosta.

2.2.2 I Comuni

area di rigenerazione: compiobbi – cittadina inclusiva

 
Localizzazione dell’ambito su ortofotocarta 
 
 

 
Complesso architettonico dell’ Ex oleificio -(Fonte Bingmaps) 
 

Area di intervento n°5 – Zona Stazione 

 
Magazzini in abbandono, parcheggi inutilizzati e scarpate incolte(Fonte Bing Maps) 
 

passerella ciclopedonale sull’Arno, di collegamento con 
l’area industriale di Vallina (Fonte: materiali reperiti presso le 
Amministrazioni comunali)
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comune di Fiesole

2.2.2 I Comuni

Obiettivi di riqualificazione dell’intero 
ambito
1) Creare un collegamento ciclopedonale tra i due 

poli dell’ambito, potenziando e valorizzando la 
stazione ferroviaria con recupero di immobili in 
disuso. 

2) Estensione delle piste ciclabili e pedonali in tutto 
il territorio, in modo da tracciare collegamenti 
che in prospettiva uniranno Fiesole con i paesi 
lungo il fiume Arno. 

3) Riconoscere e rinnovare il rapporto storico con 
il fiume che non sia solo gestire il rischio idraulico.

4) Dotare la cittadina di spazi aperti e non per 
accogliere la vivace vita sociale della comunità, 
sforzandosi di offrire spazi pubblici accessibili e 
inclusivi.

5) Recuperare l’area antistante la stazione ferroviaria 
attraverso la realizzazione di un collegamento 
ciclo-pedonale con il sottopasso esistente a sud. 
Possibile riconversione funzionale dei volumi 
dismessi (magazzini) verso funzioni di servizio, 
socio/ricreative e commerciali. Riorganizzazione 
ed estensione del parcheggio esistente quale area 
multifunzionale all’aperto per eventi e sagre.

area di rigenerazione: compiobbi – cittadina inclusiva

Parametri e premialità 
dell’area 5 – Zona Stazione 
• Funzioni ammissibili: 
ricreative sociali, formative 85-100% min. e max 

della SUL di progetto
• Interventi pubblici connessi Aree pubbliche: 70% 

minima di sup. terr. per spazio pubblico
• Altezza massima degli edifici ml 6, numero 

massimo dei piani fuori terra e/o interrati 2
• Rapporto di copertura 10%
• Principali allineamenti rispetto a strade e piazze 

pubbliche
• Definizione dell’ambito di reperimento dello 

spazio pubblico
• Definizione dell’ambito di reperimento del 

sedime degli edifici

Descrizione degli interventi progettuali 
dell’area 5 – Zona Stazione
Rifunzionalizzazione dell’area circostante la stazione 
mediante la diversa configurazione degli spazi aperti 
da destinare a parcheggio (auto e bici) e ad area 
per manifestazioni; realizzazione di un senso unico, 
mediante una nuova uscita carrabile, per facilitare 
l’arrivo in stazione e un collegamento pedonale con 
la vicina area artigianale; costituzione di un polo 
culturale e ricreativo per associazioni che gestisca 
gli edifici ferroviari dismessi da recuperare ed 
integrare; 
favorire soluzioni di interconnessione perdonale e 
ciclabile con i principali poli urbani.

parametri
stato attuale progetto

ml mq mc ml mq mc

superfice territoriale   6950     6950  

superfice coperta   539     800  

altezza massima 8,5     9    

n° piani max 3     2    

Volume     3495   4495  

SUL   779     779  

SUL +35%   273     273  

SUL totale   1052     1052  

 
Localizzazione dell’ambito su ortofotocarta 
 
 

 
Complesso architettonico dell’ Ex oleificio -(Fonte Bingmaps) 
 

Area di intervento n°5 – Zona Stazione 

 
Magazzini in abbandono, parcheggi inutilizzati e scarpate incolte(Fonte Bing Maps) 
 

Inquadramento dell’ambito con rappresentazioni schematiche 
degli obiettivi definiti
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comune di Scarperia e San piero

2.2.2 I Comuni

Ambito di relazione 
Il centro storico e la città moderna a sud sono 
il contesto urbano di riferimento, l’ambito è 
occupato da un edificio industriale dismesso e in 
parte sottoutilizzato, lo spazio residuo è adibito a 
parcheggio, verde urbano di servizio al cimitero e 
deposito comunale all’aperto. 
La posizione baricentrica, rispetto al centro 
storico, in vicinanza del cimitero, rendono questo 
luogo strategico per le funzioni urbane; uno spazio 
cerniera tra edificato e campagna, di connessione 
tra le funzioni sportive, didattiche e residenziali.

Area di intervento
L’area è posta in vicinanza di 2 importanti poli 
turistici: il Palazzo dei Vicari, cuore della città storica, 
e l’autodromo del Mugello, poco distante, che con le 
sue manifestazioni polarizza l’intero comprensorio.
Un edificio artigianale, non più adeguabile e spazi 
marginali quasi abbandonati configurano l’area 
come retro del tessuto urbano storico, uno spazio 
degradato che la crisi edilizia ha bloccato nelle 
sue forme prive di funzioni. Un solo privato ed il 
Comune come unici proprietari che auspicano un 
rapido recupero.

Elementi di degrado e criticità 
Degrado architettonico elevato degli edifici, 
presenza di amianto nelle coperture, involucri 
fatiscenti e non conformi per risparmio energetico 
e rispondenza sismica Degrado urbanistico per la 
mancanza di impianto riconoscibile, spazi aperti in 
abbandono e dismessi; grado di impermeabilità del 
terreno pari al 58%
Degrado socio economico per la presenza di 
edifici abbandonati, in contrasto con il contesto 
urbano di riferimento per caratteri tipologici, 
funzionali e ambientali

Obiettivi di riqualificazione 
Riduzione dell’edificato in favore degli spazi di 
relazione polifunzionali per il centro storico, 
creazione di un sistema di connessione con gli 
impianti sportivi e in relazione con la campagna 
adiacente. Incremento delle funzioni pubbliche 
esistenti nell’area anche mediante la realizzazione 
di edificio con funzione pubblica di laboratorio/
esposizione/commercializzazione arti-mestieri e 
produzioni locali – social housing.

Parametri e premialità 
Funzioni: istruzione/artigianato/commercio 20/25% 
min. e max della SUL di progetto 
residenziale convenzionato 40/45% min. e max 
della SUL di progetto 
Rapporto di copertura max. 20% fuori terra 
Interventi connessi: Aree pubbliche: 60% minima di 
sup. territoriale 
Coperture verdi e piantagione alberature su verde 
pubblico 

Altezza max degli edifici 10 ml 
Definizione ipotesi progettuale
Un grande spazio aperto sostituisce i capannoni, 
qui si affaccia il nuovo edificio, ridotto per volume 
e SUL, con funzioni pubbliche al piano terra, 
residenza e Social Housing nei piano soprastanti. 
Un parcheggio interrato multipiano, a servizio 
sia della residenza che del vicino centro urbano 
rappresenta la fattibilità economica dell’intervento, 
mentre in superficie la grande piazza dotata di 
parcheggio e verde pubblico diventa un spazio di 
relazione strategico per la cittadina.

area di rigenerazione: Scarperia 
ex bianchini > polo urbano open source

parametri
stato attuale progetto

ml mq mc ml mq mc
superfice territoriale   10500     10500  
superfice coperta   3290     900 + 750  
altezza massima 8,2     10    
n° piani max 2     3 + 2 int    
Volume     15745     9050
SUL   3400     2700  
SUL +35%   1190     1650  
SUL totale   4590     4350  

Comune di Scarperia e San Piero(1 pag – 1 ambito , 1 area) 
SCARPERIA - Ex Bianchini  Polo Urbano open source     
 

Ambito di relazione  

Il centro storico e la città moderna a sud sono il contesto urbano di riferimento, l’ambito è occupato da un 
edificio industriale dismesso e in parte sottoutilizzato, lo spazio residuo è adibito a parcheggio, verde 
urbano di servizio al cimitero e deposito comunale all’aperto.  
La posizione baricentrica, rispetto al centro storico, in vicinanza del cimitero, rendono questo luogo 
strategico per le funzioni urbane; uno spazio cerniera tra edificato e campagna, di connessione tra le 
funzioni sportive, didattiche e residenziali. 
 

 
planimetria con inquadramento dell’ambito di relazione 
 
 

 
Le volumetrie produttive dismesse occupano gran parte dell’area di intervento 
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comune di Scarperia e San piero

2.2.2 I Comuni

Ambito di relazione 
Zona polifunzionale ai margini del capoluogo, di 
interesse sovralocale sia per mobilità che commercio.
Area con attrezzature per la mobilità: stazione 
ferroviaria e parcheggi con punto ristoro, sistema 
ferroviario di interscambio locale con mobilità 
pubblica su gomma.
Consistente punto commerciale di riferimento 
comprensoriale per materiali edili, agricoltura, casa. 
Fascia fluviale in parte fruibile e attrezzata ad orti 
urbani, presenza di servizi all’acquedotto. Vicinanza del 
cimitero e viabilità di scorrimento.

Area di intervento
Fulcro di servizi incentrati su stazione e cimitero, 
ampliati con la costruzione dell’Alta Velocità; i 
parcheggi a sud dei binari, la circonvallazione al di fuori 
dell’abitato, il parco fluviale con il ponte pedonale sulla 
Sieve, sono opere di compensazione qualificanti.
L’area, marginale all’abitato, risulta ad esso ben collegata 
con percorsi separati per automezzi e pedonali; il 
torrente Carza con le alberature riparie e il verde 
pubblico la isolano dal centro abitato, conferendogli 
una propria identità ed autonomia.

Elementi di degrado e criticità
Degrado fisico negli edifici interessati dagli interventi 
per carenza di manutenzione,
Degrado urbanistico per la mancanza di una 
organizzazione degli spazi aperti e funzioni, della rete 
viaria locale e collegamenti ciclopedonali
Degrado socio economico per la disgregata 
funzionalità delle attività esistenti, presenza di edifici 
abbandonati e sottoutilizzati.

area di rigenerazione: San piero– Stazione > sempre connessa

Obiettivi di riqualificazione
Riqualificazione dell’area di parcheggio e la 
stazione ferroviaria in accordo con le ferrovie; 
riorganizzazione dell’intera area attraverso 
il recupero edilizio degli edifici esistenti e 
l’organizzazione del parcheggio lungo i binari 
con la creazione del nuovo viale, oltre alla rete 
di percorsi ciclo-pedonali che connettano il polo 
con il centro.

Parametri e premialità 
Funzioni: Commerciale 40-50% min. e max della 
SUL di progetto; Turistico ricettivo 20-30% min. 
e max della SUL di progetto; Residenziale 20-
30% min. e max della SUL di progetto; Servizi e 
formazione 10% min. e max della SUL di progetto.
Interventi pubblici connessi Aree pubbliche: 50% 
minima di sup. terr. per spazio pubblico
Rapporto di copertura 25% max.

Definizione ipotesi progettuale
La ridefinizione degli edifici e degli spazi aperti sia 
dell’attività commerciale che della stazione sono 
l’occasione per creare un polo di servizi avanzato 
per la cittadinanza e per il turismo, con la creazione 
di un ostello negli edifici ferroviari dismessi. Servizi 
avanzati quindi per un nodo intermodale di valenza 
comprensoriale, dove il presidio territoriale si 
evolve in polo di connessione tra città e servizi 
materiali e tecnologici.

parametri
stato attuale progetto

ml mq mc ml mq mc

superfice territoriale   23776     23776  

superfice coperta   3352     2500  

altezza massima 9,6     10    

n° piani max 5     3+2 int    

Volume     18061    23000

SUL   4246     4246  

SUL +35%       1488  

SUL totale       5734  

Comune di Scarperia e San Piero(1 pag – 1 ambito , 1 area) 
 
SAN PIERO – Stazione  sempre connessa     
.  

Ambito di relazione  

Zona polifunzionale ai margini del capoluogo, di interesse sovralocale sia per mobilità che commercio. 
Area con attrezzature per la mobilità: stazione ferroviaria e parcheggi con punto ristoro, sistema ferroviario 
di interscambio locale con mobilità pubblica su gomma. 
Consistente punto commerciale di riferimento comprensoriale per materiali edili, agricoltura, casa.  
Fascia fluviale in parte fruibile e attrezzata ad orti urbani, presenza di servizi all’acquedotto. Vicinanza del 
cimitero e viabilità di scorrimento. 
 

 
planimetria con inquadramento dell’ambito di relazione 
 

   
Casello della Stazione in abbandono    I magazzino commerciali sul torrente Carza 
 

I magazzino commerciali sul torrente Carza
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Comuni di Chiesina Uzzanese, Empoli, Montelupo fiorentino, Pistoia e Prato
Francesca Masi e Gianfranco Gorelli con la collaborazione di Chiara Nostrato.

2.4 Lotto Quattro

2.4.1 approcci alla rigenerazione urbana

Rigenerazione urbana
È ormai nozione condivisa quella che intende come “rigenerazione urbana” un 
insieme di azioni assai più complesse del recupero o della sostituzione di funzioni 
obsolete, volto a ricomporre in termini dinamici e più evoluti una pluralità di attività 
e di elementi urbani che, pur derivando da precedenti mix, ne riproponga una nuova 
miscela nella quale siano comunque presenti l’abitare, il lavoro, i servizi e lo spazio 
pubblico secondo rapporti sostenuti anche, oltre che dalle condizioni spaziali, dalle 
opportunità delle forme contemporanee di relazioni immateriali (smart city). La stessa 
L.R. 20/2000 e sue m.e i., individua la specifica tematica all’Allegato A 11.
Una tale strategia dovrà tenere conto:
• della tutela dei manufatti di pregio storico identificati e censiti;
• della necessità di individuare ambiti di intervento al tempo stesso sufficientemente 

complessi ed estesi e gestibili dal punto di vista delle modalità e strumenti 
attuativi (numero e tipo di proprietà);

• di un opportuno proporzionamento delle attività al fine di garantire adeguata 
complessità e diversificazione sociale e funzionale;

• della necessità di operare opportune riconfigurazioni della densità edilizia (sia 
densificazione che riduzione) al fine di introdurre consistenti dosi di spazi 
pubblico e/o fattori di centralità urbana;

• dell’innalzamento del profilo delle attività produttive verso le componenti della 
ricerca, della formazione, della comunicazione ecc.;

• della mobilità dolce come modalità ordinaria di spostarsi e dell’introduzione di 
ambiti tipo “woonerf”;

• di una consistente offerta di residenza sociale con specifica considerazione delle 
giovani coppie, degli utilizzatori temporanei della città, ecc., nelle diverse forme 
oggi disponibili1. 
In estrema sintesi le parole chiave con cui ci si approccia al tema della rigenerazione 

1 Cfr. Relazione Tecnica del Lotto 2.

urbana possono essere così riassunte: in un ambito territoriale, ambientale e 
paesaggistico, ogni porzione di territorio, anche periferico o degradato presenta 
almeno tracce di relazioni complesse con il contesto storicamente sedimentate. 
In nessun caso le strategie di rigenerazione possono identificarsi con la banale 
cancellazione delle preesistenze ancorché degradate e con azioni di mera 
sostituzione edilizia. Ri-generare deve significare mettere in atto processi con i quali 
si generi di nuovo e si proietti nel lungo periodo un’interazione evolutiva tra una 
molteplicità di fattori, sociali, economici, insediativi, ambientali e paesaggistici capace 
di produrre città. In questo senso assume valore strategico la multifunzionalità e 
la multiscalarità delle ipotesi progettuali che dovranno contemporaneamente 
considerare l’ambito specifico ma anche ( e forse soprattutto) le relazioni prossime 
e meno prossime con la città oppure, nei casi della dispersione urbana, proporsi 
come nuclei generatori di centralità.
Le forme della descrizione e della interpretazione dei contesti insediativi oggetto 
di studio devono garantire:

1. Analisi del contesto mediante scheda descrittiva e fotografica e cartografica 
(allegato) atta a restituire edifici e aree connotate da specifiche condizioni di 
utilizzo, sottoutilizzo o abbandono; caratterizzazione degli aspetti architettonici 
e strutturali volta a identificare eventuali presenze storiche (ante seconda guerra 
mondiale), ma anche d’“autore” recenti o contemporanee.
1. Definizione della eventuale “matrice storica” degli elementi urbanistico-edilizi 

dell’area e loro caratterizzazione (tracciati stradali, elementi agroambientali, 
sistemazioni fondiarie, corsi d’acqua, ecc.).

2. Definizione degli elementi di “patrimonio territoriale e urbano” eventualmente 
presenti nel contesto insediativo e paesaggistico prossimo (comparazione di 
serie fotocartografiche seconda guerra mondiale-anni settanta- anni duemila).

3. Individuazione degli elementi spaziali e visuali costituenti il rapporto (esistente o 
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ricostruibile) con il centro urbano o con sub-centralità del contesto insediativo 
prossimo.

4. Sintesi grafico-descrittiva degli elementi di “invarianza” del contesto comprensivi 
di eventuali aspetti immateriali di rilevanza sociale e simbolica, connessi a eventi 
della storia sindacale e del lavoro in genere. La rappresentazione “compatta” e 
unitaria si avvarrà di modalità di restituzione non simbolica accessibile ad una 
osservazione non esperta degli abitanti, necessaria a confermare e “certificare” 
i valori posti a base di ogni possibile rigenerazione dell’area.

5. Prospettazione di più scenari alternativi di assetti insediativi progettuali impostati 
sulla assunzione degli elementi di invarianza riconosciuti nella interpretazione 
del luogo.

6. Nel quadro di multifunzionalità e multiscalarità da assumere negli scenari, 
tenuto conto ovviamente delle potenzialità e dei limiti dimensionali dell’ambito 
considerato, dovrà essere valutata la possibilità di introdurre un mix funzionale 
che preveda :

• Edilizia residenziale con una componente di edilizia residenziale sociale (E.R.S) 
(in prima ipotesi non inferiore al 20%) con il ruolo di tessuto connettivo e con 
offerta abitativa differenziata rivolta a condizioni socio-economiche diverse2;

• Spazi pubblici aperti e non, ospitanti attrezzature e servizi di interesse collettivo 
proporzionati anche in funzione di compensazione di eventuali deficit presenti 
nell’intorno soprattutto in casi di plessi periferici. L’insieme degli spazi pubblici 
dovranno disporsi a costituire la struttura portante dell’insediamento rigenerato 
e le principali connessioni sia costruite che ambientali con il contesto prossimo;

• In particolare il verde, dovrà assumere forma e ruolo di rete ecologica di 
connessione con gli ambienti naturali o agricoli dell’intorno recuperando e/o 
rifunzionalizzando gli elementi o i relitti di assetti pregressi3.
• I proponenti ritengono fondamentale che la presenza del lavoro e della 
produzione, che costituisce fattore identitario dei luoghi della rigenerazione, non 
sia cancellata negli scenari progettuali e che sia presente in proporzioni e profili 
ovviamente variabili e per attività compatibili con un contesto misto. Artigianato, 
manifattura, servizi alla produzione, commercio, insieme alla residenza, ai servizi 
e alle attrezzature e agli spazi pubblici dovrebbero infatti comporsi in ambiti 
complessi e densi propri di parti di città. Gli ambiti di rigenerazione così concepiti 
sono inoltre da considerare come possibile “antidoto” alle formazioni periferiche 
rarefatte e pertanto strategia centrale delle politiche e delle azioni di governo del 
territorio incentrate sul recupero del patrimonio insediativo (non solo edilizio) e 
il contenimento del consumo di nuovo suolo.

2 Cfr. Relazione tecnica del Lotto 2
3 Cfr Relazione tecnica del Lotto 1.

La Perequazione
Gli indirizzi contenuti nel presente documento sono perseguibili operativamente 
mediante l’applicazione di tecniche perequative e compensative coerentemente con 
le disposizioni nazionali e regionali. La L.R.20/2000 tratta della perequazione all’art.7. 
Il metodo perequativo deve definire:
• i criteri da seguire per l’attribuzione dei diritti edificatori spettanti alle proprietà 

delle aree comprese negli ambiti oggetto di trasformazione urbanistica, fra cui 
l’individuazione di classi di aree omogenee in base al loro stato di fatto e di diritto;

• le modalità attraverso cui la perequazione è attuata in presenza di destinazioni 
specifiche e differenziate assegnate alle singole aree;

• la determinazione dei diritti edificatori, da riconoscere sotto forma di crediti edilizi, 
alle proprietà delle aree e degli immobili degradati o incongrui che richiedono 
interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale;

• i dispositivi per incentivare il trasferimento delle attività economiche insediate 
negli immobili oggetto di trasformazione urbanistica, attraverso il riconoscimento 
di diritti edificatori sotto forma di crediti edilizi;

• i criteri ed i meccanismi attraverso cui può avvenire il trasferimento dei diritti 
edificatori dall’area che li ha generati ad un’altra, individuando le aree cedenti e 
le aree ospitanti;

• i dispositivi per realizzare alloggi di edilizia residenziale sociale;
• l’individuazione delle aree da cedere al Comune per la realizzazione di opere 

pubbliche o di interesse pubblico, e per attività collettive;
• le eventuali quantità di diritti edificatori di proprietà del Comune, aggiuntivi a quelli 

spettanti alle proprietà delle aree e degli immobili, da utilizzare per realizzare 
opere pubbliche o di interesse pubblico, e per attività collettive;

• le eventuali quantità di diritti edificatori, aggiuntivi a quelli spettanti alla proprietà, 
da attribuire alle aree di proprietà del Comune e da destinare al mercato per 
finanziare la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, e per attività 
collettive;

• lo schema della convenzione tesa a disciplinare i rapporti tra il Comune e i 
proprietari degli immobili interessati dalla perequazione urbanistica, nell’ambito 
dei Piani Attuativi e dei Progetti unitari convenzionati.
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comune di chiesina uzzanese

2.4.2. i Comuni

Area di intervento 
L’area proposta dall’amministrazione comunale 
interessa il nucleo centrale del paese definito dalla 
intersezione delle strade fondative. In tale contesto, 
è presente il complesso dismesso della ex discoteca 
Concorde e uno spazio inedificato antistante oltre 
l’ampia superficie a parcheggio, denominata area 
Oasi, un tempo destinato alla pista della discoteca 
all’aperto e ad una pista di pattinaggio.

area di intervento: ex concorde

Elementi di degrado e criticità
Il tipo di funzione ipertrofica avulsa dal contesto 
socio economico ha determinato una lacuna nel 
tessuto sociale con assenza di attività compatibili 
e commisurabili in grado di integrarsi con quelle 
esistenti nel nodo centrale: da qui un degrado 
socio-economico ben riconoscibile.
Gli edifici che ospitavano la discoteca, ormai 
in disuso da una decina di anni, vertono in forti 
condizioni di fatiscenza; È necessario inoltre 
rimuovere le parti di amianto.

Obiettivi di riqualificazione
Obiettivo fondamentale di riqualificazione è la 
costituzione di un unico percorso centrale urbano 
che inizia in piazza Mazzini, prosegue per l’asse 
del corso pedonale di via del Popolo, la piazza 
della chiesa Santa Maria della Neve e si conclude 
con il sistema di piazze del nuovo complesso e 
dell’antistante Oasi, recuperato con la funzione di 
piccolo esercizio commerciale.
Nei locali della ex discoteca si prevedono funzioni 
residenziali, a servizi e commercio di vicinato 
attestato in una piazza interna pubblica o di uso 
pubblico.
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comune di chiesina uzzanese

2.4.2. I Comuni

Obiettivi specifici
Ricomposizione della maglia urbana previa 
demolizione e parziale ricostruzione dei volumi 
secondo gli ordinamenti morfologici fondativi 
(allineamenti, isolati, ecc.). Applicazione di metodi 
perequativi/ compensativi che tengano anche conto 
degli eventuali oneri di bonifica, e trasferimento 
di capacità edificatoria in aree di “atterraggio” 
predeterminate; previsione di funzioni miste 
residenziali, commerciali di vicinato, terziario e 
servizi, oltre aree a parcheggio; ridisegno dello spazio 
pubblico centrale (sistema delle piazze).

area di intervento: ex concorde

Parametri e premialità
La quantità di  SUL  assegnata come premialità (per 
un totale di 1.400 mq) è soggetta a trasferimento 
in area già destinata dal Regolamento urbanistico 
vigente a tale scopo (area TR4). La realizzazione 
della quantità trasferita è subordinata alla 
attuazione della rigenerazione dell’ex complesso.

Definizione ipotesi progettuale
L’intervento comporta la demolizione del 
complesso della ex discoteca Concorde ad 
eccezione del corpo lungo via Vittorio Veneto. 
Obiettivo fondamentale è costituire un contesto 
di funzioni residenziali, a servizi e commercio di 
vicinato attestato in una piazza interna pubblica 
o di uso pubblico a conclusione di un percorso 
centrale urbano che comincia in piazza Mazzini, 
di cui è prevista la riqualificazione per effetto di 
diversa regolamentazione del traffico, prosegue 
per l’asse del corso, nella piazza della chiesa di 
recente riqualificazione e si conclude con il sistema 
di piazze del nuovo complesso, dell’Oasi e dietro 
al comune.
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comune di empoli

2.4.2. I Comuni

Descrizione dell’area di intervento
L’ambito “La Farfalla” proposta dal comune di 
Empoli riguarda un sito dismesso di cava di argilla 
e di fornace di grande dimensione, collocato nei 
pressi di un tratto storico dell’Orme, al centro 
ormai, di un borghetto semirurale a tessuto rado. 
I circa 10.000 mq di copertura sono di cemento-
amianto. Una parte di cava è stata oggetto di una 
parziale azione di ripristino ambientale.

area di intervento: ex Fornace

Elementi di degrado e criticità
Per quanto riguarda il caso della ex cava, il degrado 
deriva dalla grande presenza della fornace o 
abbandonata o in disuso, con elementi fatiscenti 
e la grande copertura in cemento amianto. Oltre 
alle aree attrezzate e ai servizi di vicinato, sono 
totalmente assenti connessioni con il borghetto 
rurale adiacente, ormai privo della propria identità, 
porta ad un degrado sociale e economico: le attuali 
condizioni di abbandono, infatti, rappresentano 
un detrattore sociale nei confronti del contesto 
insediativo contermine.

Obiettivi di riqualificazione
Il caso della ex cava/fornace È probabilmente al 
tempo stesso il più semplice e il più complesso. Più 
semplice in quanto unitario, di una sola proprietà 
e con una sola modalità insediativa. Tuttavia la 
complessità discende dalle grandi dimensioni 
e dalla difficoltà di rendere remunerativa la 
trasformazione. Si può ipotizzare un riuso 
in loco molto parziale alla luce del contesto 
insediativo estremamente minuto, introducendo 
il meccanismo del trasferimento di capacità 
edificatoria opportunamente ridotta in aree anche 
esterne al perimetro dell’ambito di relazione.
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comune di empoli

2.4.2. I Comuni

Obiettivi specifici
L’area di rigenerazione “Ex fornace” presenta, nella 
definizione di linee guida strategiche di rigenerazione 
urbana, la complessità di avere grandi dimensioni, 
cosa che rende molto difficile la remunerazione della 
trasformazione. E’ possibile ipotizzare un riuso in 
loco molto parziale alla luce del contesto insediativo 
estremamente minuto, con funzioni residenziali/
servizi e commercio di vicinato introducendo inoltre il 
meccanismo del trasferimento di capacità edificatoria 
opportunamente ridotta in un’area già individuata dal 
vigente RU come “Ambito del commercio della media 
distribuzione”, tra via di Pontorme e la S.S. n. 67 (un 
vuoto urbano di fronte al “mix” di funzioni produttive 
commerciali ed artigianali della zona di Pontorme).

area di intervento: ex Fornace

Parametri e premialità
In questo caso non si prevedono incrementi di SUL, 
al contrario si prevede la diminuzione della SUL 
esistente di mq 7.500 mq: attualmente si hanno 
10.400 mq di SUL esistente produttiva. 
Si prevede la demolizione del volume esistente e 
la ricostruzione di 2.520 mq di SUL in loco, con la 
premialità di 300 mq di SUL in aggiunta se destinata 
ad ERS in locazione (per un totale di 2.820 mq). Si 
prevede inoltre il trasferimento di altri 2.500 mq di 
SUL a destinazione commerciale nell’area individuata 
dal vigente RU come “nuovo ambito di trasformazione 
nell’ambito del commercio della media distribuzione”. 
In totale quindi si ha una riduzione di SUL pari a: 
10.400-2.520-300-2.500 = 5.080 mq

Definizione ipotesi progettuale
L’area della cava si colloca in contesto insediativo esile 
di natura quasi esclusivamente residenziale. Le strategie 
di riqualificazione sono in questo caso limitate da una 
duplice esigenza: da una parte la demolizione e bonifica 
(o almeno messa in sicurezza per quanto riguarda il 
suolo) del complesso dismesso e una ricostruzione 
di circa un quarto della SUL esistente per dare luogo 
più che a un insediamento aggiuntivo, ad un contenuto 
completamento del fronte edificato esistente, in parte 
a residenza e in parte a servizi di quartiere. L’intervento 
è collegato in modo vincolante al trasferimento di 
parte della SUL esistente residua (50%) in altra area 
destinata dal vigente strumento operativo ad attività 
commerciale. Tale previsione contestuale comporta 
variante al Regolamento urbanistico vigente.
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Area di intervento
L’ambito proposto deve essere inteso come il 
contesto prossimo delle relazioni urbanistiche 
(morfologiche e funzionali) che interessano 
la stazione, le aree libere alla confluenza della 
Pesa con l’Arno, il viale, il promontorio e la villa 
dell’Ambrogiana, il complesso dismesso e in parte 
demolito dell’opificio Fanciullacci.

comune di montelupo fiorentino area di intervento: Viale umberto i - Stazione

Elementi di degrado e criticità
Anche se la proprietà pubblica di gran parte dell’area 
ha portato ad una prima bonifica ambientale 
(rimozione delle coperture in amianto nell’edificio 
della ex Fanciullacci), permane un generale stato 
di abbandono dovuto al disuso che purtroppo è 
pienamente visibile, poichè l’edifico è al centro 
del paese. Nell’area oggetto di rigenerazione si 
interrompono inoltre i percorsi ciclabili e tutte 
le reti di connessione con il contesto urbano, 
provocando un degrado urbanistico.

Obiettivi di riqualificazione
L’area si pone la centro di strategie di 
riqualificazione estese al contesto urbano e in 
parte attuate (centro storico, ovest viale) la 
principale delle quali è incentrata sulla ‘gronda’ di 
parchi lungo l’Arno e intorno alla Villa unitamente 
ai percorsi di mobilità dolce che li collegano. In 
questo quadro il nodo della ex Fanciullacci è 
chiamato ad un duplice ruolo:
- da una parte l’affaccio sul fiume Pesa da 
considerare come un giardino pensile in forte 
interrelazione visiva con il centro storico e la 
stazione e collegato con il parco della villa - 
dall’altra la conferma del fronte urbano costruito 
lungo il viale, costituito dalla Palazzina (privata) e 
dalla possibile ricostruzione in allineamento con il 
viale di un corpo edificato.
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Obiettivi specifici
Valorizzazione del nodo della stazione: si ipotizza un 
ruolo per orti urbani e attività didattica ambientale 
con una struttura per la vendita dei prodotti. È prevista 
anche la realizzazione di una passerella pedociclabile 
con l’importante ruolo di connettere gli ambiti sulle 
due sponde della Pesa ai fini anche di restituire una 
organicità agli ambiti urbani compresi fra il fiume Arno 
ed il rilevato ferroviario. Recupero area ex Fanciullacci 
sul viale Umberto I per un mix funzionale della tematica 
“sociale” (servizi socio sanitari, residenza sociale, uffici 
integrati...); realizzazione di un nuovo parcheggio e di 
aree a verde.

comune di montelupo fiorentino area di intervento: Viale umberto i - Stazione

Parametri e premialità
Nell’area 1: per l’edificio di servizio alla stazione 
si prevede la ristrutturazione edilizia ricostruttiva 
oltre addizioni e intervento pertinenziale per una 
SUL aggiuntiva pari al 35% = 614 mq. Nell’area 
2: per l’edificio della ex Fanciullacci si prevede la 
sostituzione edilizia per una SUL aggiuntiva pari 
al 35% = 1.420 mq; per l’edificio a “sud” del viale 
Umberto I si prevede l’incremento del 20% della 
SUL del totale ricostruibile (478 mq), di cui la 
metà rimane produttivo, artigianale commerciale di 
vicinato; l’altra metà (50%) residenza comprensivo 
del 15% ERS. 

Definizione ipotesi progettuale
L’intervento comporta la valorizzazione del nodo 
della stazione come potenziamento dell’accessibilità 
con particolare attenzione al trasporto pubblico 
collettivo. Il recupero della ex Fanciullacci, che il 
comune vuole restituire alla collettività, prevede 
la realizzazione di 20 appartamenti per anziani 
autosufficienti, 4 appartamenti per giovani coppie, 
4 appartamenti per disabili “dopo di noi” e la 
prefigurazione di spazi comuni coperti di stretta 
pertinenza alle residenze e di spazi comuni coperti 
non funzionali alla residenza quali volontariato 
attivo, uffici integrati ect... La valorizzazione del 
Viale Umberto I ha lo scopo di farlo tornare ad 
assolvere il ruolo fondamentale di socializzazione 
che ha avuto fino agli anni ‘80/’90.
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Area di intervento
L’ambito individuato dall’amministrazione comunale 
è molto vasto fino a costituire una parte di città, 
e in particolare quella parte di città che porta 
contemporaneamente i segni di un rapporto antico e 
fondativo della città con una campagna tracciata dalle 
forme del vivaismo e delle presenze urbane molteplici 
sia di tessuti residenziali che di funzioni specialistiche. 
Nel ricomporre il mosaico degli elementi costitutivi 
dell’area emerge con chiarezza un assetto dell’area a 
“macchie di leopardo” formato da un brano di tessuto 
urbano quasi esclusivamente residenziale ad est e da 
alcune insulae specialistiche fortemente delimitate, 
spesso, da un vero e proprio recinto, al centro e a 
ovest, con l’eccezione di un ampio brano agricolo di 
valore testimoniale e funzionale. Il tessuto connettivo 
si risolve in strade e stradoni bordati di parcheggi e 
aree laterali informi o residuali.

comune di pistoia
area di intervento: Stazione 
e parcheggio scambiatore - ex centro annonario

Elementi di degrado e criticità
Per quanto riguarda il caso di Pistoia, il degrado si 
invera non tanto nel degrado in senso classico dei 
suoi elementi quanto nella eccessiva semplificazione 
della complessità urbana in zoning monofunzionale 
e nella banalizzazione dello spazio pubblico: 
manca una rete continua di piste ciclabili, così 
come mancano aree verdi attrezzate. Il degrado 
socio-economico invece è dovuto all’abbandono 
dell’attività svolta nell’area Lipidoil (perdita di posti 
di lavoro) che porta ad un inevitabile abbandono 
dei luoghi. Ad implementare questo tipo di degrado 
anche la parziale perdita dell’attività del mercato 
ortofrutticolo, in rapporto alla consistenza della 
superficie ad esso dedicata. La struttura della ex 
fabbrica Lipidoil-Becagli, a causa dell’abbandono, 
è fatiscente sia a livello architettonico che forse 
anche statico, così come alcuni volumi abbandonati 
di proprietà delle ferrovie dello stato.

Obiettivi di riqualificazione
La prefigurazione di scenari strategici di 
riqualificazione potrebbero seguire due ordini di 
temi:
- uno dell’assetto del “connettivo” costituito dallo 
spazio pubblico e dalle parti ad esso assimilabili 
(una sorta di ìmasterplan dello spazio pubblicoî);
- un secondo relativo ai nodi delle funzioni 
localizzate con la finalità di ampliarne e articolarne 
la gamma e al tempo stesso svilupparne tutte le 
possibili relazioni, specialmente per quelle attività 
che presentano consistenti profili di socialità 
(impianti sportivi, ostello della gioventù, ecc.). 
Tutto è tenuto insieme dall’obiettivo di creare 
un nodo multimodale, con il ribaltamento della 
stazione che metterebbe in relazione treno, auto, 
bus, trasporto pubblico locale e bicicletta.
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Obiettivi specifici e Parametri e premialità
Accanto al forte tema della ciclabilità che dovrebbe 
comunque assumere maggiore dignità nella sezione 
stradale ridisegnata, i pur necessari parcheggi (gran 
parte dei quali legati alla Breda) dovrebbero essere 
ritrovati in un profondo ridisegno degli spazi laterali nei 
quali ci siano anche aree verdi, percorsi e soste pedonali. 
I punti di relazione in grado nell’insieme di soddisfare 
la molteplicità dei modi dello spostamento dovranno 
essere almeno: lo “sfondamento” di via Ciliegiole, 
un nuovo sovrappasso che dovrebbe essere anche 
una piazza sospesa, l’adeguamento del sottopasso, il 
sottopasso della stazione. La realizzazione di un centro 

comune di pistoia
area di intervento: Stazione 
e parcheggio scambiatore - ex centro annonario

di attività natatorie (piscina olimpionica) richiede 
spazi aperti più ampi di quelli esistenti nella attuale 
pertinenza essendo necessari e strategici impianti 
anche scoperti e spazi verdi di corredo all’altezza 
di un impianto di queste dimensioni. In tal senso 
potrebbero essere presi in considerazione spazi aperti 
confinanti oggi a margine della Guardia di Finanza, 
come quelli più consistenti all’interno del perimetro 
della Motorizzazione Civile. L’area della Lipidoil (AT 3 
del RU) potrebbe ospitare funzioni ricettive quali un 
ostello della gioventù, assente nel territorio comunale. 
(Incremento di SUL complessivo pari a mq 462). Sul 
bordo sud della sede ferroviaria è possibile recuperare 
e raddoppiare i volumi abbandonati per ospitare servizi 
quali un punto accoglienza, la biglietteria, commercio 
di vicinato e medie strutture di vendita per un totale 
del 35% della  SUL  ricostruita (Incremento di SUL 
complessivo pari a mq 563).

Definizione ipotesi progettuale
L’ambito interessato dalle aree di rigenerazione 
costituisce il tramite fra la città compatta e storica 
e la campagna coltivata a vivai. Il connettivo di verde 
rappresenta quindi l’elemento caratterizzante che 
disegna insieme allo spazio pubblico e alle strade il 
quadro di riferimento delle tre polarità individuate: il 
Centro sportivo natatorio, l’ostello, il nodo sud della 
stazione con parcheggi, scambiatori modali, ciclostazione 
e servizi. Un insieme di funzioni legate alla accessibilità, 
all’ospitalità giovanile, alla mobilità sostenibile, allo sport 
e al tempo libero che si propongono come integrative 
e complementari al vicino centro storico e alle aree di 
recente riqualificazione della ex Breda.
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Descrizione dell’area di intervento
L’ambito indicato dal Comune fa parte degli ambiti 
di rigenerazione già individuati in sede di P.S. Si trova 
nelle immediate vicinanze del centro storico di Prato 
verso nord, oltre la linea ferroviaria Firenze-Viareggio, 
ad ovest dell’argine del fiume Bisenzio. L’ambito è 
caratterizzato dalla presenza di edifici di archeologia 
industriale (il Fabbricone e la fabbrica Calamai), da 
piazza Ciardi e dagli edifici che la costituiscono, 
dalla presenza del Polo Universitario. Attorno alla 
piazza del mercato si denota un insieme eterogeneo 
di edifici tra cui fabbricati residenziali di recente 
edificazione e piccoli capannoni produttivi occupati 
spesso impropriamente con funzioni miste.

area di intervento: mercato nuovo-via bologna
descrizione dell’area di intervento

Elementi di degrado e criticità
Le forme di degrado riguardano principalmente 
una parte delle aree scoperte, gli usi impropri 
presenti in alcuni edifici, il complesso ex industriale 
abbandonato posto all’estremità sud dell’area 
e altri capannoni in stato di degrado, situati nel 
tessuto di pura mixitè tra via Bologna e via Battisti. 
Convivono nell’area eccellenze culturali come “il 
fabbricone”, brani di tessuti residenziali che non 
trovano un rapporto risolto con l’area scoperta 
pubblica e immobili abbandonati in cui si attestano 
fenomeni di marginalità sociale che concorrono 
all’isolamento dell’area nei confronti del centro 
storico. 

Obiettivi di riqualificazione
L’indirizzo di rigenerazione dell’ambito fa 
centro sull’esigenza di dare forma e ruolo al 
connettivo dello spazio pubblico, dilatandone la 
considerazione ai rapporti con il fiume, il centro 
storico e l’Università, e contemporaneamente, con 
l’interazione con i privati, di individuare funzioni di 
interesse generale eventualmente e parzialmente 
integrate con modeste quote di residenza in 
particolare di residenza sociale.



6 3 S pa z i  u r b a n i  d i  r i g e n e r a z i o n e

comune di prato

2.4.2. I Comuni
area di intervento: mercato nuovo-via bologna
descrizione dell’area di intervento

Obiettivi specifici
Nel complesso della Calamai, fermo restando il volume 
e la sagoma dell’edificio, è ammissibile un aumento della 
SUL per la conferma del residenziale esistente e per 
funzioni di servizi, direzionale, commerciale di vicinato 
e produttivo; si prevede anche la realizzazione di un 
nuovo edificio residenziale con finalità totalmente ad 
ERS. Nell’area del Mercato si ausipica la sostituzione del 
complesso abbandonato con residenza e commerciale 
di vicinato, servizi, pubblici esercizi e direzionale (10%) 
oltre produttivo compatibile esistente e in alternativa 
media vendita ridotta (1x500 mq.). Si ipotizza una 
ristrutturazione degli edifici esistenti utilizzati. Nelle tre 
aree di via Bologna si auspica la ricomposizione di un 
mix funzionale, anche spaziale, delle principali attività 
(abitare, lavorare e servizi).

Parametri e premialità
Per l’area 1: aumento della SUL nella misura max 
del 30% pari a 6.030 mq , di cui 2.880 mq per la 
ex Calamai e 3.150 mq per la realizzazione del 
nuovo edificio ad ERS. Per l’area 2: aumento della 
SUL nella misura max del 20% pari a 1.770 mq di 
cui 1.440 mq per la sostituzione del complesso 
abbandonato, i restanti 330 mq. Per le aree 3,4 e 5: 
dopo le demolizioni e lo svuotamento degli isolati, 
le premialità del 30% si ridistribuiscono sugli edifici 
rimanenti nella mixitè di funzioni (40% residenza, 
30% artigianato e produttivo, 30% direzionale, 
commerciale, servizi) mentre per le aree pubbliche 
si prevede che minimo il 30% della sup scoperta sia 
a cessione gratuita; il 50% privata con passaggi di uso 
pubblico; il 20% aree di pertinenza private.

Definizione ipotesi progettuale
Lo schema progettuale presentato deve essere 
guardato come scenario insediativo tendenziale 
in un ambito molto complesso dal punto di vista 
degli aspetti proprietari, della disciplina dei suoli 
e della perequazione applicata ad un contesto 
esistente. Aspetto fondamentale di tale scenario è la 
ricomposizione di un mix funzionale, anche spaziale, 
delle principali attività (abitazione, lavoro, servizi) 
e la loro collocazione in una matrice di spazio 
pubblico e di uso pubblico continua e interconnessa 
a dimensione urbana. Riferimenti principali sono il 
fiume le cui rive sono interessate da un progetto 
di parco fluviale e il centro storico con l’alta 
concentrazione di funzioni rare socialmente rilevanti.
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Il 6 novembre 2015 Anci Toscana ha organizzato a Scandicci, nell’ambito della rassegna 
DIREeFARE, una giornata dedicata al governo del territorio. E’ stato un momento di 
confronto e divulgazione di particolare rilievo anche sulla tematica della rigenerazione 
urbana. Ai lavori della giornata sono intervenuti molti esponenti dei Comuni che 
hanno preso parte al progetto di sperimentazione della Rigenerazione Urbana 
nell’ambito dell’Accordo stretto tra la Regione Toscana e Anci, ma anche Comuni 
che non avevano partecipato alla sperimentazione e che intervenendo in questa sede 
hanno dato suggerimenti interessanti su possibili implementazioni della normativa. 

Il tema desta ovviamente un grande interesse poiché la nuova normativa regionale 
limita molto gli interventi sul territorio fuori dal perimetro dei centri abitati per 
salvaguardare l’ambiente e il paesaggio e limitare il consumo di suolo. Pertanto il 
tema della riqualificazione di aree fortemente degradate che si trovano in ambiti 
già urbanizzati diventa un tema quanto mai attuale e interessantissimo per le 
amministrazioni comunali.

La crescita della città indiscriminata avvenuta negli ultimi decenni, la sostanziale 
mancanza in interi quartieri di spazi verdi e spazi pubblici di qualità, la presenza di un 
patrimonio immobiliare risalente al secondo dopoguerra e quindi ormai vetusto, una 
crisi economica ancora pressante del settore edilizio, sono gli elementi che inducono 
a guardare con interesse crescente e anche con aspettative piuttosto elevate a queste 
iniziative.

La Rigenerazione Urbana è un processo nel quale l’amministrazione pubblica individua 
un’area strategica da riqualificare, ne pianifica il suo sviluppo in modo tale che il nuovo 
progetto faccia da volano per la rinascita delle aree adiacenti.

Per dare una maggiore efficacia alle politiche della rigenerazione urbana è necessario 
integrare le semplificazioni normative previste dalla legge con alcuni aspetti operativi.

In primo luogo vi è un aspetto di ambiguità dovuto al fatto che il progetto si presenta 
come un ibrido tra la scala edilizia e urbanistica. La volontà è chiaramente quella di 
snellire le procedure e di rendere possibile la presentazione di iniziative che possano 

avere un riscontro da parte di operatori privati. 

Pertanto definire la corretta scala del progetto diventa importante anche in relazione 
alle diverse caratteristiche e alle esigenze dei Comuni e in relazione all’estensione 
dell’area di rigenerazione per la quale viene compilata la scheda di ricognizione dato 
che le casistiche in questione sono le più disparate.

Quando l’ambito urbano sottoposto a rigenerazione è molto vasto la proprietà risulta 
essere parcellizzata e per rendere fattibile l’intervento di riqualificazione edilizia e 
urbana, ammesso che non vi sia un’unitarietà d’intenti, è necessario stabilire le eventuali 
procedure espropriative che attualmente non sono previste e menzionate nella legge.

Un punto importante che deve essere affrontato e implementato riguarda poi 
l’inserimento di tutti i parametri che concorrono, nella stesura del progetto, al 
perseguimento della qualità urbana e edilizia dell’intervento, come per esempio 
garantire la presenza nell’ambito dell’area di rigenerazione di idonei spazi pubblici 
intervallati all’edificato, di spazi verdi e di corridoi ecologici, di edilizia insediativa 
sostenibile, e scendendo di scala e andando nel dettaglio, prevedere la presenza di 
parametri che riguardano l’accessibilità, le prestazioni dell’area e la funzionalità degli 
edifici.

Oltre alla qualità dell’operazione di rigenerazione declinabile e specificabile con i 
relativi opportuni parametri sia a scala urbana sia a scala edilizia, l’altro tema critico 
affrontato è stato quello della fattibilità dell’intervento. La difficilissima fase economica 
nazionale non ammette più i soliti incentivi di una volta. E’ estremamente importante 
strutturare dei meccanismi tra fonti di finanziamento privato e pubblico, attirare nelle 
aree operazioni che possano garantire anche la realizzazione di opere pubbliche, 
perché la difficoltà attuale è trovare destinazioni appetibili per interventi privati. 

Anche gli incentivi sugli aumenti di superficie non sono così accattivanti come lo 
erano anche solo 10 anni fa, si richiede invece di affrontare in modo più organico nel 
settore la questione fiscale a scala nazionale.

3.1 il dibattito

Francesca Nuti - Consulente Anci Toscana 
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All’interno della manifestazione “Dire e Fare” del novembre 2015 vi è stato 
un esaustivo resoconto dell’attività delle 20 Amministrazioni che hanno 
partecipato alla manifestazione d’interesse per la predisposizione della 
documentazione dell’atto ricognitivo di cui al comma 2 dell’art.125 della LR 
65/2014 . Ad un anno da tale resoconto la Regione Toscana ed Anci hanno 
promosso un incontro per acquisire le valutazioni delle Amministrazioni 
Comunali sulla sperimentazione e sullo stato di avanzamento dell’atto 
ricognitivo .

Al di la di una serie di considerazioni sugli aspetti procedurali, sicuramente da 
calibrare, ed oggetto a breve di modifiche agli articoli della LR 65/2014, diversi 
Comuni hanno puntato l’attenzione su alcuni aspetti, che ostacolano a loro 
avviso, l’effettiva realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana.

Il “cuore” della criticità sta in una latente discrasia tra la natura prettamente 
“pubblica” degli obiettivi di cui al comma 4 dell’art 125 e gli “attori” che gli 
dovrebbero attuare. Tutto l’art 126 “procedimento per la presentazione delle 
proposte di interventi di rigenerazione urbana” può far ipotizzare che sia 
l’operatore o gli operatori privati i veri protagonisti. Non a caso si individuano 
“incrementi ed eventuali ulteriori premialità” specificando tra l’altro che 
queste possono superare le quantità massime ammissibili stabilite dai piani 
operativi, l’impegno dei soggetti attuatori alla realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria, alla sottoscrizione di idonee garanzie 
fideussorie ecc. Il ruolo del “pubblico”, in questo caso l’Amministrazione 
Comunale può essere solo quello di approvazione dell’atto d’intervento.

Questa possibile interpretazione deve essere fugata. La parte pubblica non 
deve solo individuare gli obiettivi, ma essere anche centrale nella realizzazione 
degli interventi.

Tale concetto è valido in assoluto ma è necessario e strategico se si parla di 
interventi di rigenerazione urbana. Queste per loro stessa definizione sono 

aree “delicate” con presenza di criticità in quanto “periferiche e marginali” o 
dal punto di vista ubicativo o rispetto all’attuale ruolo funzionale. Ecco allora 
che diviene fondamentale il ruolo del “pubblico” che deve dare l’esempio 
specificando con chiarezza quali interventi, in prima persona, intenda realizzare 
e con quali tempistiche correlandole con le strategie pianificatorie che intende 
effettuare nell’ambito urbano. 

Tanto più chiaro sarà l’impegno assunto dalla parte pubblica tanto più sarà 
possibile che anche la parte privata voglia intervenire se non altro stimolata 
da un credibile aumento di valore delle parti di sua proprietà.

Gli operatori privati si muovono solamente se la parte pubblica si impegna 
verificando anche con quali entità di interventi e con quale tempistica.

Risulta quindi necessario effettuare un completo ribaltamento nell’approciarsi 
agli interventi di rigenerazione urbana dove la parte pubblica diviene il vero 
“motore” dell’intervento mettendo da subito sul tavolo da gioco la sua 
“puntata” e chiamando gli operatori privati a partecipare con un azione 
che, in una corretta sinergia pubblico privato, non diviene addizionale ma 
esponenziale rispetto ai risultati che si possono raggiungere.

Ne discende che se accettiamo tale tipo di approccio la proposta di 
rigenerazione urbana deve contenere un equilibrio di interventi tra pubblico 
e privato e deve contenere una chiara fattibilità, sia in termini economici 
che di tempistica, degli interventi pubblici chiamando l’operatore privato 
ad evidenziare e correlare le fattibilità economiche e di tempistica di sua 
spettanza con quelle pubbliche.

Eventuali atti ricognitivi e/o programmi d’intervento che non esplicitano con 
chiarezza tali fattibilità rischiano di essere dei “boomerang” che inficiano 
l’efficacia dell’alternativa strategica al nuovo consumo di suolo che è l’elemento 
fondante degli interventi di rigenerazione urbana.

3.2 il laboratorio sulla rigenerazione 
urbana : un’esperienza da non disperdere
Riccardo Manetti - Responsabile del Servizio Assetto del Territorio Comune di Montelupo fiorentino
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Tutto quanto sopraddetto non può esplicitarsi solo nella specifica più 
dettagliata degli interventi da parte della azione pubblica, ma necessita di un 
altro fondamentale e decisivo elemento che sono le risorse che si mettono in 
gioco. L’azione congiunta dello Stato e delle Regioni devono coadiuvare i comuni 
nel convogliare risorse sia a carattere europeo che nazionale e regionale in 
quegli interventi che dimostrino la strategicità e la concreta sinergia pubblico-
privato, e il valore aggiunto di valorizzazione urbana, l’effettiva fattibilità in 
termini economici e di tempistica.

La correlazione della sperimentazione della rigenerazione urbana con il 
bando regionale “Asse Urbano del POR FESR 2014-2020” effettuata da alcuni 
comuni ha costituito un esempio emblematico di come concretamente è 
possibile individuare sia in termini economici che di tempistica l’impegno delle 
Pubbliche Amministrazioni. Il bando regionale oltre sull’Asse Urbano oltre ad 
individuare importanti finanziamenti ha anche fornito un importante apporto 
sulle funzioni strategiche, ed infatti individuare il tema del sociale come 
protagonista ha agevolato le Amministrazioni Comunali nell’individuazione 
delle scelte territoriali.

Risulta pertanto opportuno che continui la correlazione tra la sperimentazione 
della rigenerazione urbana e i contenuti dei bandi sia a carattere europeo, 
nazionale o regionale. 

La parte pubblica deve ritornare ad essere protagonista attuativa degli 
interventi e questo ancora di piu’ nella attuale congiuntura dove l’operatore 
privato è sempre più latitante. Le vere misure per l’incentivazione degli 
interventi di rigenerazione urbana nell’attuale congiuntura devono divenire 
sempre più identificate nel chiaro impegno delle pubbliche amministrazioni 
nel mettere al centro della rigenerazione urbana la loro strategia territoriale 
e gli impegni economici e di tempistica nella realizzazione di quanto di loro 
spettanza.



capitolo 4
Contributi 

operativi



7 0

4.1 La rigenerazione urbana in
Toscana: appunti sui profili giuridici
di Enrico Amante

4.1.1 Introduzione: natura ed evoluzione normativa della 
rigenerazione urbana
I Piani di intervento di rigenerazione urbana trovano fondamento nelle 
previsioni di cui all’art. 5, commi 9 e seguenti, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.
Ragione dell’istituto, per espressa previsione normativa, è la razionalizzazione 
del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione delle aree urbane 
degradate. 
Il legislatore statale ha demandato alle Regioni l’approvazione di specifica 
normativa volta ad incentivare gli obiettivi prefissati, anche per il tramite del 
riconoscimento di volumetrie aggiuntive rispetto alle preesistenze (per le 
ipotesi di demolizione e ricostruzione), modifica della destinazione d’uso e 
della sagoma, delocalizzazioni.
La Regione Toscana ha per prima recepito l’istituto con l’inserimento di 
apposito capo IV-bis (“Disposizioni volte ad incentivare la razionalizzazione del 
patrimonio edilizio esistente e per la rigenerazione delle aree urbane degradate”) 
nel titolo V (“Atti, soggetti e funzioni”) nella l.r. 1/2005.
Successivamente, la l.r.. 10 novembre 2014, n. 65, ha nuovamente disciplinato 
la rigenerazione urbana al capo III (“Disposizioni volte ad incentivare lo 
razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e per la rigenerazione del aree 
urbane”), apportando alcune semplificazioni procedimentali nell’intento di 
favorire la diffusione dell’istituto.
Infine, molte delle problematiche emerse in sede applicativa, delle quali si 
accennerà nei prossimi paragrafi, sono state risolte o, comunque, affrontate 
dal legislatore regionale con due interventi del 2016 (l.r. 8 luglio 2016, n. 43 
e, soprattutto, l.r. 27 dicembre 2016, n. 91).
Ai fini dell’inquadramento dell’istituto occorre premettere che i piani di 
intervento di rigenerazione urbana non costituiscono né strumenti di 
pianificazione generale (in quanto hanno ambito obiettivo circoscritto e 
finalità settoriali di riqualificazione) né atti di pianificazione attuativa, pur 
condividendo indubbiamente con la pianificazione attuativa taluni profili1: si 
1. Quali: la proponibilità da parte della maggioranza dei proprietari; la successiva adozione dei titoli 
abilitativi edilizi).

tratta di un tertium genus che trova fondamento - quale istituto tipico del 
diritto urbanistico - nelle previsioni del D.L. 70/2011. 

4.1.2 La disciplina regionale della legge 65/2014: 
l’individuazione dell’ambito
La legge regionale 65/2014 ha riproposto con alcune innovazioni la 
previgente disciplina della rigenerazione urbana contenuta nella legge 1/2005: 
le innovazioni apportare sono sottese, per la gran parte, all’estensione 
dell’ambito di operatività dell’istituto e ad alcune semplificazioni 
procedimentali.
La perimetrazione dell’ambito soggetto a rigenerazione urbana è di 
competenza dell’Amministrazione locale: in particolare, è demandata al 
Consiglio comunale la localizzazione delle aree e degli edifici interessati 
dall’applicazione della disciplina della rigenerazione urbana, sulla base 
dell’accertamento (tecnico discrezionale) delle condizioni di degrado 
urbanistico o socio economico, quali definite dall’art. 123 della legge, oltre 
alla individuazione (e relativa quantificazione) delle misure premiali previste 
nel rispetto dell’indice massimo del 35% della superficie utile lorda esistente 
(art. 125, comma 4).

È rimessa alla discrezionalità dell’Ente locale l’estensione dell’ambito e la 
relativa conformazione: può trattarsi di ambiti estesi ovvero circoscritti, di 
perimetri discontinui, di più distinti perimetri (e quindi di concorrenti piani 
di intervento, ciascuno autonomo) nel quale è articolata l’area oggetto di 
considerazione.
La perimetrazione dell’ambito deve essere interna al perimetro del territorio 
urbanizzato (art. 122, comma 2; art. 126, comma 6), quale definito dall’art. 
4 della legge regionale 65/2014 ovvero - in via transitoria - dall’art. 224 
della medesima fonte regionale: resta ferma la possibilità per l’Ente locale 
di promuovere, contestualmente all’atto di ricognizione, una variazione al 
proprio perimetro del territorio urbanizzato finalizzata alla riqualificazione 
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del margine2 (tale opzione si rivela del tutto coerente con le precipue finalità 
della rigenerazione urbana3).
La disciplina regionale (art. 122, comma 3 e 126, comma 6), in coerenza con 
la norma statale, esclude la possibilità di individuare ambiti di rigenerazione 
con riferimento a:
a) edifici interessati da abusi edilizi rilevanti, non sanati;
b) edifici e tessuti urbanistici, ancorché non vincolati, riconosciuti di pregio 
dagli atti di governo del territorio;
c) edifici situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta (art. 33 l. 
47/1985)4;
d) edifici ricadenti in aree a pericolosità geologica o idraulicanelle quali i piani 
di bacino e i piani di assetto idrogeologico non ammettono la realizzazione 
di interventi di ampliamento;
e) edifici vincolati quali immobili di interesse storico sensi della parte II del 
Codice.
f) ambiti del territorio rurale qualora l’intervento ne importi la trasformazione 
in aree con caratteristiche di zonizzazione urbana.
La presenza di tali condizioni, ove riferita a singoli manufatti, non osta alla 
perimetrazione dell’area quale ambito di rigenerazione urbana, bensì impone 
l’esclusione del bene dalla disciplina dell’ambito (dovrà quindi “scontornarsi” 
all’interno della tavola il singolo manufatto; ovvero evidenziarne con speciale 
campitura l’esclusione dalla disciplina). Poiché non sempre possono essere 
note eventuali condizioni di abusività dei manufatti (od altre situazioni 
ostative per espressa previsione legale all’inclusione nell’ambito), è 
opportuno inserire, nell’ambito degli atti del procedimento, una norma “di 
chiusura” che espliciti l’esclusione dall’ambito di eventuali manufatti od aree 
nelle ipotesi ex art. 122, comma 3 e 126, comma 6) l.r. 65/2014.

2. Ovvero, in ipotesi di errori materiali nella perimetrazione del Piano strutturale, ricorrere alla deli-
bera di aggiornamento del quadro conoscitivo ex art. 21 della legge 65/2014.
3. La clausola di salvezza posta dalla norma - con rinvio alla previsione dell’art. 4, comma 4 della Legge 
regionale - fa riferimento alla necessità per gli attori istituzionali di tener conto nella individuazione 
del perimetro del territorio urbanizzato di eventuali “strategie di riqualificazione e rigenerazione ur-
bana, ivi inclusi gli obiettivi di soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, laddove 
ciò contribuisca a qualificare il disegno dei margini urbani”. Pertanto l’ambito di rigenerazione urbana 
potrà essere localizzato previa (o contestuale) variante al Piano strutturale relativa all’individuazione 
del perimetro del territorio urbanizzato.
4. Tra queste, anche le aree gravate da vincolo cimiteriale. 
Si segnala che, ove lo strumento urbanistico comunale riduca la fascia del vincolo cimiteriale, all’inter-
no dei 200 mtl sono consentiti esclusivamente interventi pubblici o di pubblico interesse): pertanto, in 
tali ipotesi, la perimetrazione dell’ambito di rigenerazione potrà ricomprendere tali aree “ridotte”, ma 
prevedendovi solamente interventi pubblici o di pubblico interesse.

4.1.3 Profili procedimentali
Per i profili procedimentali, la legge dispone che la previsione di localizzazione 
delle aree soggette ad intervento di rigenerazione ha efficacia quinquennale: 
entro tale temine i soggetti aventi titolo - rappresentanti almeno la 
maggioranza assoluta del valore dei beni ricompresi nel relativo perimetro 
- possono presentare manifestazione di interesse per la realizzazione 
dell’intervento.
La disciplina regionale individua puntualmente la documentazione posta a 
necessario corredo della proposta (art. 126, comma 2: cronoprogramma 
degli interventi; impegno dei soggetti attuatori alla realizzazione delle opere 
di urbanizzazione primaria e secondaria ed eventuale cessione delle aree al 
comune; impegno alla sottoscrizione di idonee garanzie fideiussorie in ordine 
all’attuazione del piano di intervento e circa il rispetto della convenzione 
medesima; schema di convenzione).
L’Amministrazione comunale provvede a dare pubblicità dei piani di 
interventi. Nei successivi quindici giorni dalla data di pubblicazione dei piani 
di intervento presentati chiunque può prenderne visione o presentare 
osservazioni.
Negli ulteriori quindici giorni i piani di intervento sono presentati e discussi 
in assemblea pubblica per assicurarne la conoscenza ad opera dei cittadini ai 
quali è quindi concesso un ulteriore termine (sempre di quindici giorni) per 
presentare osservazioni. 
Il Comune approva infine il Piano di intervento ed il relativo schema di 
convenzione motivando in ordine all’accoglimento - o meno - delle 
osservazioni pervenute.
Come disposto dall’art. 126, comma 5 della legge “L’approvazione costituisce 
integrazione degli strumenti della pianificazione urbanistica”: per “integrazione” 
deve intendersi anche l’idoneità di variazione automatica degli strumenti 
vigenti, ove il piano di intervento presenti profili di contrasto con la 
previgente disciplina locale.
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4.1.4 Profili settoriali: VAS, conferenza paesaggistica, 
indagini geologiche
Talune problematiche interpretative, sorte nel corso delle prime 
sperimentazioni, sono state risolte, o comunque affrontate, con la recente 
l.r. 27 dicembre 2016, n. 91.
Un primo dubbio ha riguardato l’obbligo, o meno, di assoggettare l’atto di 
ricognizione - se interessante beni paesaggistici - alla conferenza paesaggistica 
ex art. 23, comma 3, della disciplina del PIT - PPR approvato con D.C.R. 27 
marzo 2015, n. 37: argomenti di carattere formale inducono ad escludere 
l’obbligo di tale adempimento (il piano di intervento non è richiamato tra gli 
atti di governo del territorio di cui all’art. 10 della legge 65/2014); profili di 
carattere sostanziale - attinenti alla equiparazione tra l’istituto ed un livello 
di pianificazione attuativa - inducono, invece, a soluzione opposta.
Oggi l’art. 126, comma 5, della legge fa salve la valutazioni di compatibilità 
paesaggistica “ove previste dalla normativa di riferimento”: con ciò confermando 
- ad avviso di chi scrive - la necessità che, ove l’atto di ricognizione ricomprenda 
beni paesaggistici – in difetto del positivo adeguamento o conformazione 
dello strumento – è necessario l’esperimento della conferenza paesaggistica 
ex art. 23, comma 3, della disciplina del PIT- PPR.
E’ invece possibile escludere con sufficiente certezza l’obbligo per il piano 
d’intervento di esperire il procedimento di adeguamento o conformazione 
al PIT-PPR, ex art. 21 della disciplina del Piano paesaggistico, in quanto tale iter 
concerne i soli strumenti generali. Resta fermo, naturalmente, il necessario 
rispetto di tutte le prescrizioni, prescrizioni d’uso e previsioni del piano 
paesaggistico.
Analoga problematica si è posta con riguardo alla valutazione ambientale 
strategica: il piano di intervento non è richiamato tra gli atti soggetti a VAS 
(art. 14, l.r. 65/2014), tuttavia - in specie ove “integrante” (cioè comportante 
variante a) gli strumenti della pianificazione urbanistica generale - è possibile 
assumerne l’obbligo di soggezione alle verifiche ex lege regionale 10/2010.
Anche in proposito, l’art. 126, comma 5, fa salve le valutazioni ambientali 
“ove previste dalla normativa di riferimento”: pertanto, la VAS o la verifica di 
assoggettabilità andranno espletate secondo i presupposti degli artt. 5 e 5bis 
della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10.
Inoltre, è sorto il dubbio se l’atto di ricognizione debba, o meno, essere 
accompagnato dalle indagine geologiche.
Si è infine posto il dubbio se al piano di intervento conseguano, o meno, misure 
di salvaguardia di carattere edilizio, comportanti la necessaria sospensione 
delle istruttorie dei permessi di costruire che presentino profili di contrasto 

con il piano di intervento: al quesito deve offrirsi soluzione affermativa, dal 
momento che il legislatore regionale ha riconosciuto espressamente al 
piano di intervento idoneità integrativa (cioè di variazione) degli strumenti 
urbanistici vigenti (tale soluzione è oggi codificata all’art. 125, comma 3, n. 
3 - quater, della legge 65/2014).
Come evidente, le problematiche interpretative richiamate, oggi almeno in 
parte risolte dal legislatore regionale, conseguono alla natura speciale (e 
sperimentale) dell’istituto: deve in ogni caso sin d’ora anticiparsi che, ove 
ritenute necessarie, la valutazione ambientale e paesaggistica e le indagini 
geologiche debbono essere esperite al momento dell’atto di ricognizione, 
così da mantenere per il successivo piano di intervento natura di progetto 
e necessaria speditezza. 

4.1.5 Questioni particolari
Ulteriori questioni particolari sono state affrontate e risolte in sede di prima 
sperimentazione regionale.
Quanto alla scala della progettazione, la proposizione del piano di intervento 
di rigenerazione deve essere accompagnata quanto meno da un progetto 
preliminare5; alla successiva convenzione dovrà in tal caso allegarsi una scala 
di progettazione definitiva.
Il limite massimo del 35% della superficie utile lorda preesistente posto 
per gli incrementi deve essere computato con riferimento all’intera area 
di interesse e non riguardo al singolo immobile oggetto di intervento. Lo 
stesso, difatti, è espressamente riferito dal legislatore alla “superficie utile 
lorda esistente all’interno dell’area alla data di entrata in vigore della presente 
legge”: pur nel rispetto del parametro di riferimento per l’intera area i singoli 
manufatti potranno, pertanto, essere oggetto di incrementi anche maggiori 
rispetto al 35% della SUL del preesistente edificio. 
In alternativa al suddetto parametro del 35% della SUL il legislatore richiama 
altresì la densità massima delle aree contigue che potrà, pertanto, eccedere 
anche il suddetto indice percentuale.
Un accenno infine merita l’argomento degli incentivi: l’art. 127 consente 
la realizzazione integrale a scomputo - da disciplinare in convenzione – 
degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti. Gli Enti locali 
potranno altresì individuare nell’atto di ricognizione forme di incentivo sugli 
oneri dovuti (che potranno altresì cumularsi con gli incentivi correlati alle 
prestazioni energetiche degli immobili), fermo restando il rispetto del limite 
massimo del – 70% rispetto alle tabelle parametriche regionali.

5. Nell’art. 74, quinquies, comma 3, n. 5, si prescriveva espressamente il progetto preliminare. 
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4.1.6 Conclusioni
La disciplina regionale della rigenerazione urbana costituisce un interessante 
tentativo di sostegno e accelerazione per la riqualificazione degli ambiti 
urbani degradati: istituto tanto più opportuno quanto l’ordinamento 
persegue l’obiettivo di contenimento del consumo di suolo inedificato in 
favore del recupero e rigenerazione dei tessuti esistenti.
La sperimentazione sinora condotta in Toscana ha evidenziato, oltre al 
notevole interesse delle Amministrazioni locali, talune problematiche 
interpretative conseguenti alla specialità e novità dell’istituto che, almeno in 
parte, potranno essere efficacemente risolte con un intervento legislativo o 
con circolare interpretativa.
Appare in ogni caso indubbia anche la necessità di un intervento del 
legislatore statale, che consenta di semplificare ulteriormente l’attuazione 
degli interventi di rigenerazione urbana, prevedendo (quanto meno selettive) 
ipotesi di esclusione dai procedimenti di valutazione ambientale strategica 
ovvero eliminando previsioni ostative, quale l’irragionevole esclusione dei 
manufatti ricadenti in centri storici.
In tal senso, l’esperienza condotta in Toscana prima in forza della legge 
1/2005 ed ora con la legge 65/2014 si rivela sin d’ora preziosa fonte di 
individuazione delle principali innovazioni da introdurre al D.L. 70/2011, 
nell’intento di proseguire con convinzione nelle politiche di rigenerazione 
degli ambiti urbani degradati.
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4.2.1. Premessa metodologica 
Nella cornice di un processo sperimentale quale quello attivato da Anci 
Toscana, Sociolab ha elaborato una proposta metodologica centrata 
sull’approccio del coinvolgimento multi stakeholder. 
Questo tipo di approccio punta a mettere in luce non tanto la 
“partecipazione popolare”, intesa come consultazione dei cittadini su 
una determinata issue o ipotesi strategica, ma piuttosto un approccio 
collaborativo che sappia mettere in rete e valorizzare le risorse più 
dinamiche del territorio per favorire processi di rigenerazione che 
– proprio perchè frutto di una progettualità condivisa e non solo di 
ipotesi strategiche elaborate in seno alla PA – abbiano una prospettiva 
di sostenibilità nel tempo e possano contare sulla responsabilizzazione 
di attori strategici del territorio. 
A tal fine, nei tre diversi Comuni che hanno partecipato alla 
sperimentazione, sono state messe in campo un serie di attività volte a: 
• mappare i portatori di interesse; 
• realizzare alcune interviste a testimoni chiave per rilevare le principali 

posizioni di interesse sull’area; 
• organizzare un momento di confronto più allargato (focus group o 

workshop) per mettere a confronto le diverse visioni e avviare così un 
percorso di ascolto e coinvolgimento che potesse essere sviluppato 
poi dall’Amministrazione anche al termine della sperimentazione. 

Le differenti peculiarità delle aree poste a rigenerazione urbana – Area 
Soterna di Borgo San Lorenzo, Area di Via San Gallo di Poggibonsi e 
Area Pulia di Lucca – hanno reso necessario differenziare le azioni.

4.2.2 Raccomandazioni per un coinvolgimento utile ed 
efficace 
Alla luce della sperimentazione condotta, si propongono alcune linee 
guida, espresse in termini di raccomandazioni, per organizzare processi 
di partecipazione che siano realmente integrati con la progettazione 
dell’intervento di rigenerazione e che vi apportino un contributo utile e 
produttivo. 

Raccomandazione n.1 - coinvolgere precocemente 
La sperimentazione conferma l’utilità di collocare il processo di 
coinvolgimento degli stakeholders durante l’elaborazione dell’atto di 
ricognizione poichè i contributi dei privati arricchiscono il lavoro analitico 
dei consulenti incaricati. Appare dunque utile per molteplici ragioni che 
le attività di partecipazione avvengano in una fase preliminare precedente 
alle proposte di intervento: in primo luogo, come dimostrato ad esempio 
nel caso di Lucca, il coinvolgimento dei portatori di interesse nella fase 
di ricognizione può arricchire lo spettro dei possibili scenari e affinare il 
quadro conoscitivo; in secondo luogo la stessa attività di partecipazione 
può essere finalizzata a sollecitare e coinvolgere possibili proponenti; 
infine, il coinvolgimento di cittadini e portatori di interesse in una fase 
sufficientemente precoce consente di anticipare eventuali elementi 
di conflitto e di limitarne i relativi effetti. In altre parole, ai fini di una 
reale efficacia, sarebbe raccomandabile che la partecipazione si preveda 
soprattutto in una fase iniziale del procedimento - eventualità peraltro 
non esclusa dalla norma - in modo da poter orientare e/o influire sulle 
successive proposte progettuali.
Si raccomanda pertanto che, laddove possibile, la partecipazione sia 
condotta preliminarmente all’atto di ricognizione in modo che questa 
possa esprimere pienamente il proprio potenziale in termini di qualità, 
varietà e innovatività delle proposte.

4.2 Sperimentazione delle pratiche di 
partecipazione
a cura di: SoCioLAB ricerca sociale

Area Soterna di Borgo San 
Lorenzo Area di Via San Gallo di Poggibonsi Area Pulia di Lucca 

2 incontri di coordinamento 
con progettisti incaricati da Anci 
e Amministrazione 

1 incontro di coordinamento con 
progettisti incaricati da Anci e 
Amministrazione 

3 incontri di coordinamento con 
progettisti incaricati da Anci e 
Amministrazione 

4 interviste a testimoni chiave 4 interviste a testimoni chiave 14 interviste a testimoni chiave 
1 laboratorio di partecipazione 
con gli stakeholders 

1 incontro di discussione con gli 
stakeholders 

1 workshop partecipativo con 
gli stakeholders 
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Raccomandazione n. 2 - informare 
In tutti e tre i casi è emersa con forza la necessità di informazioni chiare in 
merito alle opportunità offerte dalla norma e alle procedure da seguire ma 
anche relativamente agli aspetti che si riferiscono alle possibilità di sviluppo 
e rigenerazione dell’area interessata. A questo scopo pare indispensabile 
prevedere una fase di informazione con strumenti dedicati che, in modo 
semplice e comprensibile anche ai non tecnici, rendano accessibili le 
informazioni relative a entrambe le dimensioni (norma e opportunità di 
sviluppo dell’area). 
Particolarmente importante risulta il primo aspetto ovvero quello che 
fa riferimento alla normativa sulla rigenerazione, rispetto alla quale 
sembrerebbe utile attivare una vera e propria campagna comunicativa che 
ne illustri il meccanismo, i vantaggi e le opportunità. 
A livello locale non meno importanti appaiono le iniziative volte 
all’informazione di cittadini e portatori di interesse finalizzate al loro 
coinvolgimento nel processo di elaborazione dell’atto di ricognizione ed 
elaborazione strategica anche al fine di ampliare numero e qualità delle 
proposte di rigenerazione. Informazioni che dovrebbero essere veicolate 
attraverso una molteplicità di canali in modo da raggiungere pubblici 
diversi: dagli inviti mirati, alla comunicazione attraverso strumenti web e 
social, fino all’uso dei media più tradizionali per arrivare, se necessario, 
alla distribuzione di comunicazioni porta a porta (come ad esempio stato 
fatto nel caso di Borgo San Lorenzo). Sotto questo profilo è fortemente 
raccomandato che l’Amministrazione comunale individui i possibili target 
di portatori di interesse, sia come possibili investitori, sia come possibili 
fruitori, in modo da coinvolgerli in una logica collaborativa sin dalla fase 
preliminare alla progettazione.

Raccomandazione n. 3 - promuovere percorsi di 
partecipazione sufficientemente articolati 
Tutti e tre i casi hanno mostrato a scala diversa quanto i processi di 
rigenerazione urbana siano complessi per la varietà dei problemi che 
pongono, per le relazioni che stabiliscono con altre parti di città, per la 
diversità dei portatori di interesse coinvolti. Per questa stessa complessità 
la partecipazione per essere efficace non potrà essere realizzata con 
una semplice assemblea aperta al pubblico ma dovrà tenere conto della 
molteplicità degli interlocutori e della complessità dei temi dando a questi 
il tempo e gli strumenti necessari per confrontarsi sulle diverse questioni. 
Nel caso della rigenerazione urbana è dunque quantomai necessario 
prevedere attività partecipative non meramente formali ma percorsi 
strutturati e articolati. Non a caso, in tutti e tre i casi i partecipanti hanno 
da una parte apprezzato il coinvolgimento sul tema ma dall’altra hanno 
espresso il desiderio di un maggior numero di occasioni di incontro e di 
approfondimento. Sarebbe dunque raccomandabile che in seno al percorso 
di pianificazione prima e progettazione poi siano previsti momenti di 
partecipazione e coinvolgimento strutturati nei metodi e definiti nei tempi, 
ma sufficientemente articolati da far emergere la varietà delle posizioni e 
delle possibili soluzioni. A questo sarebbe opportuno fare riferimento ai 
principi e ai criteri enunciati nella l.r. 46/2013 sulla partecipazione. 

Raccomandazione n. 4 - mantenere una forte regia 
pubblica del processo 
La regia comunale è un aspetto fondamentale del processo di rigenerazione 
in generale e lo è a maggior ragione per valorizzare la dimensione 
partecipativa. Se infatti la partecipazione di cittadini e portatori di interesse 
è una componente di primo piano affinchè il processo di rigenerazione sia 
effettivamente tale e, come già detto, non può limitarsi ad una occasionale 
assemblea pubblica, è altrettanto vero che questa deve essere articolata 
e strutturata in modo da arricchire il percorso di progettazione senza 
allungarne eccessivamente i tempi. Per questa ragione appare indispensabile 
che l’Amministrazione comunale, grazie ad una presenza costante e visibile 
in tutte le fasi del processo, mantenga la regia di tutti gli aspetti del percorso 
incluso quello partecipativo. 
Sotto questo profilo inoltre è utile che l’Amministrazione comunale 
promuova in prima persona attività di coinvolgimento di cittadini e 
portatori di interesse volte innanzitutto a definire i contenuti dell’atto di 
ricognizione e gli obiettivi di riqualificazione e dunque, come suggerito nella 



7 6

raccomandazione n. 1, attivi la partecipazione in una fase preliminare rispetto 
a quanto attualmente previsto dalla norma. A questo scopo potrebbe 
essere utile valutare l’introduzione dello strumento della “manifestazione 
di interesse” nella prima fase dei processi finalizzati ad interventi di 
rigenerazione urbana: attraverso questa procedura, da prevedere durante 
la fase di ricognizione, l’Amministrazione potrà raccogliere le candidature 
di quanti possono essere definiti “portatori di interesse” per l’area in 
questione, sia perchè direttamente interessati dall’intervento (ad esempio 
proprietari o residenti), sia perchè possibili futuri attori della rigenerazione. 
In questo modo l’Amministrazione comunale sarà chiamata a svolgere 
un ruolo proattivo anche nella sollecitazione di proposte progettuali e 
di investimento e sarà messa nelle condizioni di coinvolgere - in modo 
aperto e trasparente - gli stessi interessati nel confronto sulla definizione 
di contenuti e obiettivi per l’area di rigenerazione. 

Raccomandazione n. 5 - restituire i risultati della 
partecipazione 
Il coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholders è un’attività che 
presuppone un momento “restitutivo” sia dal punto di vista comunicativo 
che dal punto di vista formale. 
Attivare un momento di partecipazione significa infatti chiedere un 
contributo, esplicitare un’intenzione e “promettere” risposte in tempi 
certi. 
È indispensabile per evitare che le relazioni tra amministrazione e cittadini 
si deteriorino e, con esse, perchè la norma mantenga una credibilità nel 
suo funzionamento che le Amministrazioni indichino i tempi entro cui 
la procedura sarà conclusa e prendano l’impegno formale di una attiva 
comunicazione a cittadini e stakeholders di eventuali slittamenti.
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SCHEDATURA PER LE AREE URBANE IN CONDIZIONI DI 
DEGRADO DA SOTTOPORRE A INTERVENTI DI RIGENERAZIONE 
ex L.R. n° 65/2014
E’ opportuno che la schedatura sia composta da più parti con diverse finalità ed efficacia:
- la parte preliminare all’atto di ricognizione , relativa all’eventuale “ambito di relazione”, 
che raccoglie quelle analisi strumentali che servono all’AC per meglio classificare le aree 
oggetto di interventi di rigenerazione urbana o per la definizione dei propri obiettivi;
- la “verifica di coerenza con le disposizioni di legge”, relativa a ciascuna area oggetto di 
interventi di rigenerazione urbana, anch’essa preliminare all’atto di ricognizione, utile per 
una verifica puntuale del rispetto della norma;
- l’”individuazione di ciascuna area oggetto di interventi di rigenerazione urbana”, che 
costituisce l’”atto di ricognizione” previsto dal comma 2 dell’art. 125 della L.R. 
65/2014, che deve risultare un documento agile, seppure complesso, volto ad orientare le 
proposte dei privati.

PARTE PRELIMINARE - AMBITO DI RELAZIONE N 1 
“DENOMINAZIONE.....................” 

Per ambito di relazione si intende l’ambito con caratteristiche unitarie che raccoglie più 
aree di rigenerazione urbana che saranno individuate nella parte 2 della scheda.
Nel caso la scheda si riferisca ad una sola area di rigenerazione non sarà necessario 
compilare questa parte;
Nel caso all’interno del territorio comunale vi siano più ambiti di relazione sarà necessario 
utilizzare questa schedatura per ciascun ambito.
È opportuno che il Comune individui preliminarmente alcuni criteri per utilizzare in modo 
efficace le potenzialità delle norma sulla rigenerazione urbana previste specificatamente 
dagli artt. 122, 125 della L.R. 65/2014.
Il Comune può, attraverso la definizione dell’atto di ricognizione di cui ai commi 2 e 
seguenti dell’art. 125, consentire ai proprietari delle aree di rigenerazione di presentare, 
nei cinque anni successivi, il piano di intervento di cui al comma 1 e seguenti dell’art. 126, 
in coerenza con gli obiettivi, i parametri, gli incentivi definiti dal Comune, che, a seguito di 
pubblicazione, istruttoria e completamento, potrà essere approvato dal Comune. 

Con la L.R. 65/2014 la rigenerazione urbana è inserita nella filiera della pianificazione 
strategica e operativa; il mantenimento della possibilità di usare l’atto di ricognizione è 
da leggere come la necessità/opportunità di intervenire sugli assetti prefigurati nel RU/PO 
laddove ritenuti non più adeguati, consentendo soluzioni progettuali diverse:
•	 l’atto di ricognizione consente di avviare un processo di carattere “progettuale” che 

tuttavia, attraverso la procedura della variante, comporta l’adeguamento degli strumenti 
di pianificazione urbanistica.

•	 Il piano operativo consente di inquadrare gli interventi di rigenerazione urbana nell’ambito 
della definizione complessiva delle strategie del piano urbanistico a cui i proprietari delle 
aree devono fare riferimento per i cinque anni dalla sua efficacia.

Ne consegue che l’atto di ricognizione è uno strumento efficace quando il Comune riscontra 
la necessità di dare spazio a soluzioni progettuali diverse da quelle consentite dal RU/PO.
Si rende quindi opportuno attivare, già nelle fasi preliminari della ricognizione, 
momenti di informazione e partecipazione dei cittadini e dei portatori di interessi tesi 
all‘approfondimento degli interessi collettivi.

A. INQUADRAMENTO

1. Inquadramento territoriale dell’ambito di relazione
Breve descrizione dell’ambito
Fig. .. - Inquadramento dell’ambito su CTR (Fonte: Geoscopio)
Fig. .. - Eventuale inquadramento dell’ambito su ortofotocarta più recente – Anno..... (Fonte: 
Geoscopio)
Fig. .. - Inquadramento dell’ambito su sequenza diacronica per annualità significative (es. 
1954, 1978, 1988 - Fonte: Geoscopio)
Fig. .. - Inquadramento dell’ambito con periodizzazione della crescita urbana: dal Catasto 
Generale Toscano al periodo recente disponibile (Fonte: Geoscopio)

2. Coerenza con l’ambito di applicazione di cui all’art. 122 della 
L.R. 65/2014, 
2.1 Classe di appartenenza dell’ambito
Indicare con una x la classe nella colonna “Area” della scheda tipo di seguito riportata, 
predisposta informalmente dalla Regione nel corso della sperimentazione con Anci

4.3 Scheda tipo a supporto dell’atto 
di ricognizione*

* LEGENDA: in corsivo rosso: le note in corsivo nero: le ipotesi di compilazione
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2.2 Descrizione di eventuali incoerenze
Descrivere nella colonna di destra quali aree e/o edifici sono da escludere, in applicazione 
della legge, dai perimetri delle aree di rigenerazione che saranno oggetto della parte 2 
della scheda. A titolo esplicativo si precisa che un edificio di pregio storico può far parte 
dell’ambito di relazione, anche in considerazione dei suoi elementi qualificanti, ma non può 
essere compreso all’interno del perimetro delle specifiche aree di rigenerazione oggetto 
dell’atto di ricognizione. Quell’edificio potrà quindi essere oggetto degli interventi consentiti 
dagli strumenti della pianificazione urbanistica vigenti, o essere oggetto di specifica variante 
urbanistica, se necessario

Presenza di elementi oggetto di esclusione ai sensi del comma 3 dell’art. 122 
L.R. 65/2014 

Elemento Descrizione 

a) gli edifici eseguiti in assenza di titolo abilitativo 
edilizio o in totale difformità o con variazioni 
essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli 
per i quali siano stati rilasciati titoli in sanatoria 

b) gli edifici e i tessuti urbanistici riconosciuti di 
pregio per il loro valore storico, architettonico, 
tipologico e culturale dagli atti di governo del 
territorio 

c) gli edifici situati in aree soggette a vincoli di 
inedificabilità assoluta come definite dall’articolo 
33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in 
materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, 
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) o 
dagli strumenti di pianificazione territoriale 

d) gli edifici ricadenti in aree a pericolosità geologica 
o idraulica in cui i piani di bacino e i piani di assetto 
idrogeologico non ammettono la realizzazione di 
interventi di ampliamento 

e) gli edifici vincolati quali immobili di interesse 
storico sensi della parte II del Codice 

Presenza di altri elementi di esclusione

Aree esterne al perimetro del territorio urbanizzato

AREA

-

-

-

-

-

-
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3. Disciplina e progettualità
3.1 Ricognizione dei vincoli
Fig. .. – Inquadramento dell’ambito in relazione ai vincoli paesaggistici (Fonte: Geoscopio – 
PIT con valenza PPR)
Fig. .. – Inquadramento dell’ambito in relazione ad altri vincoli - Fonte: (specificare)
4. Strumenti della pianificazione territoriale
4.1 PIT/PPR
Il comune di ........ ricade nell’ambito di paesaggio numero “........”(specificare)
4.2 Invarianti strutturali e relazione con l’abaco dei tessuti edilizi del PIT/PPR
Fig. .. – Inquadramento dell’ambito in relazione alle invarianti strutturali - Fonte: Tavola 
invarianti Strutturali (e eventuali Ambiti caratterizzanti del Piano Strutturale)
4.3 Relazione con l’abaco dei tessuti edilizi del PIT/PPR
Fig. 1.. – Inquadramento dell’ambito in relazione all’allegato 2 del PIT/PPR (Fonte: sito 
Regione Toscana – PIT con valenza PPR)
5. Strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali
Piano strutturale 
approvato con D.C.C. n. ... del../--/.... (necessario) 
Regolamento urbanistico 
adottato con D.C.C. n.... del ../../.... 
approvato con D.C.C. n. ... del../--/.... 
Piano operativo
adottato con D.C.C. n.... del ../../.... 
approvato con D.C.C. n. ... del../--/.... 
Fig. .. - Inquadramento dell’ambito di relazione nella cartografia di previsione del PS e/o del 
RU/PO - Fonte: (specificare)
6. Progetti sull’ambito
Specificare e descrivere eventuali progetti disponibili per l’ambito in esame, inserendo 
alcuni alaborati cartografici significativi
7. Relazioni con il contesto urbano di riferimento
Specificare e descrivere le relazioni
Fig. .. - Inquadramento dell’ambito con evidenziate le relazioni con il contesto esterno - 
Fonte: Specificare graficamente le relazioni con le centralità urbane adiacenti, con il sistema 
del trasporto pubblico, con il sistema della mobilità lenta,con il sistema delle funzioni, con 
la rete del verde pubblico, etc.

B. ELEMENTI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI DEGRADO
8. Obiettivi di riqualificazione 
Specificare e descrivere gli obiettivi di riqualificazione che si intendono conseguire per 
l’intero ambito attraverso gli interventi di rigenerazione urbana, in coerenza con le finalità 
di cui all’articolo 122
9. Descrizione dell’ambito di relazione
Descrivere i principali elementi di degrado e di qualificazione presenti nell’ambito
Fig. .. - Inquadramento delle riprese fotografiche
Documentazione fotografica dello stato di fatto N... Foto (inserire la foto descrittive 
dell’ambito)
9.1 Analisi della proprietà fondiaria
Descrizione
Fig. .. - Inquadramento dell’ambito con sovrapposizione di proprietà pubbliche e private - 
Fonte: (specificare; materiali reperibili presso l’Amministrazione comunale e l’Agenzia del 
Territorio)
9.2 Analisi dei margini, delle quinte urbane e dei rapporti con i tessuti urbani e/o 
spazi aperti contermini
Descrizione
(descrivere i principali elementi e allegare eventuali foto)
9.4 Dotazione di standard
Descrizione
(descrivere le dotazioni di standard esistenti)
Fig. .. - Inquadramento dell’ambito con sovrapposizione di standard e servizi esistenti -Fonte: 
materiali reperiti presso l’Amministrazione comunale
10. Analisi degli spazi aperti rilevanti ai fini della riqualificazione
Descrizione
(descrivere sinteticamente le caratteristiche degli spazi aperti esistenti)
Fig. .. - Inquadramento dell’ambito con spazi pubblici e di uso pubblico - Fonte (specificare)
11. Analisi degli edifici
Descrizione
(descrivere le destinazioni principali e le caratteristiche degli edifici esistenti)
Fig. .. - Inquadramento dell’ambito su CTR con identificazione degli edifici
12. Analisi del degrado
12. 1 Analisi e descrizione delle condizioni di degrado presenti nell’ambito
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Scheda di analisi del degrado dell'ambito di relazione

Principali categorie di degrado: 
Descrizione 
degli elementi di 
degrado 

a) degrado urbanistico, per ambiti urbani ove vi sia carenza di 
funzionalità dovuta a insufficienza degli standard urbanistici di cui al D.M. 
1444/1968, o delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 

b) degrado fisico, per ambiti urbani connotati in prevalenza da precarie 
condizioni di staticità dell’edificato, connesse all’usura del tempo o ad 
inadeguate tecniche costruttive, da diffusa fatiscenza delle strutture e delle 
finiture degli edifici, ovvero da inadeguatezza tipologica degli edifici rispetto 
alle esigenze funzionali, anche per carenza o insufficienza degli impianti 
tecnologici; 

c) degrado igienico, per ambiti urbani connotati in prevalenza 
da mancanza o insufficienza degli impianti igienico-sanitari, sia come 
dotazione che come organizzazione funzionale, da insufficiente aerazione 
e illuminazione diurna dei singoli edifici, ovvero da ridotte condizioni di 
abitabilità e di utilizzazione, in relazione all’impianto planivolumetrico o alla 
presenza di condizioni generali di insalubrità 

d) degrado socio-economico, per ambiti urbani o insediamenti 
minori ove sussistano condizioni di abbandono, di sottoutilizzazione o 
sovraffollamento degli immobili, o comunque di impropria utilizzazione 
degli stessi, ovvero in presenza di strutture produttive non compatibili 
con le preesistenti funzioni residenziali, o infine in presenza di fenomeni 
comportanti la sostituzione del tessuto sociale, nonché delle forme 
produttive ad esso integrate; 

e) degrado geofisico, per gli ambiti territoriali o insediativi caratterizzati 
dalla presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico richiedenti complessi 
interventi di messa in sicurezza degli insediamenti, di aree libere 
impropriamente utilizzate, o su cui insistono ruderi di edifici distrutti 
da eventi naturali o artificiali, di diffuse superfetazioni che alterino la 
morfologia di insediamenti urbani storicizzati, nonché nei casi di impropria 
utilizzazione, abbandono o impoverimento fisico delle aree libere urbane ed 
extraurbane. 

12.2 Descrizione e localizzazione delle criticità e degli elementi di degrado
Descrizione
(descrivere sintetica delle criticità e degli elementi di degrado più significativi)
Fig. .. – localizzazione delle criticità e degli elementi di degrado 

13. Potenzialità e opportunità di sviluppo
Descrizione
(descrivere sinteticamente le potenzialità e le opportunità di sviluppo)
Fig. .. – Inquadramento dell’area con rappresentazioni schematiche degli obiettivi definiti 
14. Individuazione delle aree urbane in condizioni di degrado da sottoporre a interventi di 
rigenerazione ex L.R. n° 65/2014
Descrizione
(descrivere , in considerazione dei dati raccolti precedentemente, delle esclusioni di aree 
e/o edifici disposte dalla legge, le modalità di suddivisione l’ambito di relazione in specifiche 
aree di rigenerazione, che - per le loro caratteristiche di coerenza rispetto alle disposizioni di 
legge, per la capacità di rappresentare un’efficace unità minima di intervento - costituiranno 
le effettive aree di rigenerazione da inserire nell’atto di ricognizione del comma 2 dell’art. 
125)

Fig. .. – Inquadramento dell’ambito di relazione con l’individuazione delle aree di 
rigenerazione con la numerazione corrispondente alle schede degli atti di ricognizione di 
cui alla parte 2

PARTE COSTITUENTE L’ATTO DI RICOGNIZIONE - 
“INDIVIDUAZIONE DELLE AREE OGGETTO DI INTERVENTI DI 
RIGENERAZIONE URBANA”

( da redigersi per ciascuna area di rigenerazione individuata precedentemente)
Ogni scheda relativa all’area deve chiaramente riportare:
• il perimetro
• le specifiche condizioni di degrado rispetto a quelle evidenziate per l’intero ambito (se 
ritenute necessarie);
• le foto
• gli obiettivi specifici che l’AC vuole conseguire.
• i parametri urbanistico edilizi da rispettare indicando anche quelli derivanti dalle 
indicazioni del  PIT attraverso il recupero della parte di documento sui morfotipi ed i 
tessuti edilizi.
• le principali funzioni (se ritenuto necessario)
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• tutte le ulteriori informazioni che l’AC ritenga opportune per facilitare la presentazione 
del progetto di intervento.
In allegato all’atto di ricognizione potrebbero essere inserite:
- le precedenti esperienze di pianificazione;
- tavole grafiche con le informazioni sull’eventuale ambito di relazione di cui fa parte l’area

AREA DI RIGENERAZIONE URBANA N 1 
“DENOMINAZIONE.....................” 
1. Descrizione dell’area e delle condizioni di degrado
Descrivere l’area e le principali caratteristiche esistenti, anche con specifiche cartografie 
o documentazioni fotografiche. Nel caso non sia stato necessario predisporre la prima 
parte della scheda riguardante l’”Ambito di relazione”, in quanto la presente area di 
rigenerazione urbana non fa parte di un sistema più complesso di aree degradate, occorre 
integrare questa descrizione con gli elementi di cui ai punti da 1 a 11 della prima parte
Fig. .. – perimetro dell’area di rigenerazione
Fig. .. – foto rappresentative dell’area di rigenerazione

Specifiche condizioni di degrado dell'area di rigenerazione urbana

Principali categorie di degrado: Descrizione degli elementi di degrado 

a) degrado urbanistico, per ambiti urbani ove vi sia carenza di 

funzionalità dovuta a insufficienza degli standard urbanistici di cui al 

D.M. 1444/1968, o delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 

b) degrado fisico, per ambiti urbani connotati in prevalenza da 

precarie condizioni di staticità dell’edificato, connesse all’usura del 

tempo o ad inadeguate tecniche costruttive, da diffusa fatiscenza 

delle strutture e delle finiture degli edifici, ovvero da inadeguatezza 

tipologica degli edifici rispetto alle esigenze funzionali, anche per 

carenza o insufficienza degli impianti tecnologici; 

c) degrado igienico, per ambiti urbani connotati in prevalenza 

da mancanza o insufficienza degli impianti igienico-sanitari, sia come 

dotazione che come organizzazione funzionale, da insufficiente 

aerazione e illuminazione diurna dei singoli edifici, ovvero da ridotte 

condizioni di abitabilità e di utilizzazione, in relazione all’impianto 

planivolumetrico o alla presenza di condizioni generali di insalubrità 

d) degrado socio-economico, per ambiti urbani o insediamenti 

minori ove sussistano condizioni di abbandono, di sottoutilizzazione o 

sovraffollamento degli immobili, o comunque di impropria utilizzazione 

degli stessi, ovvero in presenza di strutture produttive non compatibili 

con le preesistenti funzioni residenziali, o infine in presenza di 

fenomeni comportanti la sostituzione del tessuto sociale, nonché delle 

forme produttive ad esso integrate; 

e) degrado geofisico, per gli ambiti territoriali o insediativi 

caratterizzati dalla presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico 

richiedenti complessi interventi di messa in sicurezza degli 

insediamenti, di aree libere impropriamente utilizzate, o su cui 

insistono ruderi di edifici distrutti da eventi naturali o artificiali, di 

diffuse superfetazioni che alterino la morfologia di insediamenti urbani 

storicizzati, nonché nei casi di impropria utilizzazione, abbandono o 

impoverimento fisico delle aree libere urbane ed extraurbane. 

2. Obiettivi di riqualificazione da conseguire attraverso gli interventi di rigenerazione urbana
Descrizione degli obiettivi di riqualificazione specifici che l’Amministrazione 
Comunale intende conseguire attraverso gli interventi di rigenerazione urbana, in 
coerenza con le finalità di cui all’art. 122 della L.R. 65/2014, oppure descrizione delle 
eventuali discordanze.
Specificare e descrivere gli obiettivi di riqualificazione che si intendono conseguire per l’area 
attraverso gli interventi di rigenerazione urbana, in coerenza con le finalità dell’articolo 
122, come descritte dal comma 4 dell’art. 125
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In questa fase è opportuno effettuare la verifica di coerenza con le disposizioni di legge, 
qui di seguito riepilogate:
- Il Comune è dotato di Piano Strutturale approvato e gli interventi consentiti dalla presente 
scheda sono coerenti con i suoi contenuti (art.125, comma2);
- Gli edifici e le aree, posti all’interno dell’area di rigenerazione, sono connotati da presenza 
di degrado urbanistico o socio-economico, ai sensi dell’articolo 123 (art. 122, comma 2);
- Gli edifici e le aree posti all’interno dell’area di rigenerazione, sono inseriti nel perimetro 
del territorio urbanizzato (art. 122, comma 2);
- Gli edifici e le aree posti all’interno dell’area di rigenerazione, non rientrano nei casi di 
esclusione di cui al comma 3 dell’art. 122;
Viene garantito il rispetto degli standard urbanistici, di tutte le normative di settore aventi 
incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, 
di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative alla efficienza energetica, 
di quelle relative alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, nonché delle disposizioni 
contenute nel Codice.
- La superficie utile lorda esistente esistente nel perimetro dell’area di rigenerazione è pari 
a ........ mq;
- L’incremento di superficie utile lorda derivante dall’insieme dei parametri, degli incrementi 
e delle premialità di seguito consentite è pari al ......% della SUL esistente e quindi non 
supera il 35 per cento della superficie utile lorda esistente all’interno dell’area alla data di 
entrata in vigore della presente legge, o in alternativa, la densità massima esistente nelle 
aree contigue (art.125, comma3, punto 4);
- Qualora nell’area oggetto di interventi di rigenerazione urbana siano presenti destinazioni 
d’uso produttive, le attività produttive in essere sono mantenute e innovate anche favorendo 
l’inserimento di nuove attività produttive compatibili con il contesto urbano, attività di terziario 
avanzato, di servizio alla produzione o di servizio alla persona (art. 126, comma 7).

3. Parametri da rispettare nella progettazione degli interventi
Questi parametri necessitano di una particolare definizione in quanto costituiscono il 
principale riferimento a cui dovranno attenersi i piani di intervento che potranno essere 
presentati dai rappresentanti la proprietà di almeno la maggioranza assoluta del valore dei 
beni ricompresi nel relativo perimetro, calcolata in base all’imponibile catastale
Si riporta qui di seguito un elenco di parametri di riferimento:
- Funzioni ammissibili nell’area (anche specificandole con perimetrazioni interne all’area);
- Percentuale minima e/o massima di incremento consentito per il piano di intervento 
(anche in riferimento a ulteriori perimetrazioni interne all’area. Gli eventuali incrementi 
possono essere riferiti a specifiche parti dell’area, ove particolari esigenze di rigenerazione 
lo richiedano. Può essere previsto uno stretto rapporto tra le funzioni ammissibili e la 
relativa SUL massima. Gli incrementi di S:U:L: possono costituire elementi di incremento/ 

premialità in funzione di particolare obiettivi di rigenerazione);
- Eventuali demolizioni di volumi incongrui;
- Superficie territoriale dell’area e % minima di superficie per aree pubbliche;
- Individuazione delle aree pubbliche esistenti, del loro eventuale incremento, dell’eventuale 
impegno del Comune a far fronte al finanziamento e alla realizzazione di nuove opere di 
urbanizzazione o della riqualificazione delle esistenti, precisando che le restanti opere di 
urbanizzazione previste o da riqualificare saranno a carico dei soggetti che presenteranno 
il piano di intervento; 
- Definizione degli ambiti di reperimento del sedime degli edifici, da destinare agli edifici 
esistenti e agli eventuali nuovi edifici, individuando i principali allineamenti rispetto a strade 
e piazze pubbliche
- Definizione degli ambiti di reperimento degli spazi pubblici;
- Definizione dell’altezza massima degli edifici, e del numero massimo dei piani fuori terra 
e/o interrati;
- Definizione del rapporto massimo di copertura
- Individuazione degli eventuali interventi di efficientamento energetico e qualificazione 
ambientale in funzione delle premialità
È necessario che i parametri che necessitano di riferimenti planimetrici, quali 
l’individuazione delle aree pubbliche, gli ambiti di reperimento del sedime degli edifici, gli 
ambiti di reperimento degli spazi pubblici, etc.,siano accompagnati dalle relative cartografie 
rappresentative
4. Incrementi e premialità
Gli incrementi di SUL individuati come premialità e le altre forme di premialità potranno 
costituire importanti incentivi in funzione di espliciti ulteriori obiettivi di rigenerazione 
individuati dal Comune, che dovranno essere esplicitati in questa scheda

Si riporta qui di seguito un elenco indicativo di possibili incrementi/premialità:
- Incrementi di SUL in funzione di:
• specifici obiettivi di aumento degli spazi pubblici e delle opere di urbanizzazione a carico 
dei proprietari max ... %;
• specifici obiettivi di soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica max 
... %; 
• specifici obiettivi morfologico-funzionali max ... %;
- Riduzione degli oneri di urbanizzazione, in misura crescente fino ad un massimo del 70 
(primo comma art. 220) per cento, in funzione di interventi di efficientamento energetico 
e qualificazione ambientale
5. Elaborati da presentare per il piano di intervento
È necessario che la scheda precisi l’elenco degli elaborati da presentare 
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L’elenco è stato integrato rispetto a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 126 
sostanzialmente per chiarire, come emerso nell’approfondimento giuridico collegato 
alla sperimentazione Regione/Anci/ Comuni interessati, che la proposizione del piano 
di intervento di rigenerazione deve essere accompagnata quanto meno da un progetto 
preliminare (o da uno studio di fattibilità sulla base del redigendo regolamento del nuovo 
Codice degli appalti); alla successiva convenzione dovrà in tal caso allegarsi il progetto 
definitivo)
-	 - nel rispetto integrale della scheda di ricognizione:
a) il cronoprogramma degli interventi;
b) l’impegno dei soggetti attuatori alla realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria ed eventuale cessione delle aree al Comune;
c) l’impegno alla sottoscrizione di idonee garanzie fideiussorie in ordine 
all’attuazione del piano di intervento e circa il rispetto della convenzione medesima;
d) lo schema di convenzione.
e) lo schema delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
f) il progetto preliminare o lo studio di fattibilità degli interventi.

AREA DI RIGENERAZIONE URBANA N 2 “DENOMINAZIONE......................” 
..................................................
Compilare per questa area tutti gli elementi della scheda tipo sulla base di quella dell’area 
1, etc., e così di seguito per le altre aree facenti parte dell’ambito di relazione in esame












