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1. Introduzione storico urbanistica: Carrara 1860-19451
Il grande sviluppo edilizio ed urbanistico di Carrara, nella seconda metà
dell'Ottocento, è strettamente legato alle vicende del settore marmifero che segnano
fortemente la storia della città. Dal 1840, dopo un lungo periodo di gestazione, inizia
un prolungato ed intenso ciclo di espansione produttiva che durerà, tranne brevi
periodi, fino al 1927, anno in cui si passa ad una prolungata fase recessiva. Chiave di
volta del grande sviluppo economico e sociale dell'Ottocento è l'abolizione delle
"Vicinanze" nel 1812 e l'affermazione del nuovo sistema sociale ed economico basato
sulla libera impresa.
La domanda di marmo in quegli anni è in una fase di notevole espansione: "...dalle
poche migliaia di tonnellate annue del periodo dei principi Baciocchi, l'esportazione salì
alla media di circa 1630 tonnellate annue tra il 1840 e 1849, raddoppiando nel
decennio successivo raggiungendo la media di 36773 tonnellate..." Le innovazioni
tecnologiche che all'inizio del secolo fanno la loro apparizione, a seguito della crescente
domanda, si diffondono con notevole rapidità ed in modo capillare. A Carrara, a partire
dagli anni '40, si sviluppa una prima rivoluzione dei sistemi produttivi che interessa il
settore della lavorazione del marmo.

1.1. Le innovazioni infrastrutturali

Le grandi trasformazioni della struttura sociale e produttiva richiedono modificazioni
sia nell'assetto infrastrutturale che urbano.Il sistema delle attrezzature per il trasporto
del marmo è anzi l'elemento a cui la borghesia nascente pone le maggiori attenzioni.
Già nel 1846, in sintonia con le prime realizzazioni italiane di strade ferrate, Andrea Del
Medico, uno dei principali proprietari di cave, richiede ed ottiene la concessione per la
costruzione di una ferrovia destinata al trasporto dei marmi dalle cave al mare.
E' nel 1851 che, insieme alla costruzione di nuove strade di servizio alle cave, avviene
la prima importante modificazione infrastrutturale della storia di Carrara moderna: a
Marina di Avenza (l'odierna Marina di Carrara) viene realizzato, ad opera dell'ingegnere
inglese Walton, un ponte sul mare lungo 210 metri e attrezzato con tre rudimentali gru
per il carico dei marmi. Prima di allora i blocchi venivano collocati sulle navi o
attraverso il laborioso uso di piccole barche che, caricate per mezzo delle "bighe",
servivano a trasportare i marmi dalla spiaggia alla nave ancorata al largo, oppure
tirando a secco la nave stessa che veniva rimessa poi in mare a caricamento avvenuto.
La necessità di una struttura portuale, di cui i pontili caricatori ne sono
un'anticipazione ed insieme un surrogato, era presente da tempo, fin dal periodo
estense, seppure con motivazioni parzialmente diverse. Il grande sviluppo della
domanda internazionale e dei traffici marini degli anni '40 aveva tuttavia reso
indispensabile una razionalizzazione dei mezzi di caricamento.
La formazione di una nuova rete infrastrutturale è, come si è già accennato,
l'esigenza più sentita dalla nascente classe imprenditoriale. Gli elementi basilari sono
già chiari a metà dell'Ottocento: da un lato il porto e dall'altro una rete ferroviaria che
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colleghi direttamente le cave ed i laboratori al porto stesso ed alla rete ferroviaria
nazionale ed internazionale che presto si sarebbe realizzata.
Nel 1860 viene aperta la stazione di Avenza sulla linea Pisa Genova, lontana quasi 3
Km. dalla città. A seguito di notevoli pressioni Carrara ottiene, nel 1866, la costruzione
di una diramazione, con relativa stazione di testa in località San Martino. Questo fatto,
oltre a migliorare i collegamenti ed a nobilitare Carrara con una "stazione di testa",
facilita la realizzazione della ferrovia marmifera che infatti utilizza il tronco "Carrara
città Avenza" per il passaggio dei suoi vagoni. La costruzione della ferrovia marmifera,
ad opera di una società privata, inizia però solo nel 1871 su un progetto di Villy e
Ganzoni completato poi dall'ing. Turchi che ne assunse anche la direzione dei lavori. Il
primo tratto, di 10 Km. di binari a scartamento normale comprendente i tratti di
Avenza-Marina, Carrara-Torano, con le diramazioni di Miseglia e Piastra, viene
inaugurato il 19 Agosto 1876.
Il lungo tempo trascorso dalla prima concessione, circa 30 anni, è denso di lotte e
controversie giuridiche. Gli interessi economici in gioco sono enormi: la realizzazione
della ferrovia ed il percorso che essa andrà a svolgere, proprio per la loro capacità
innovativa costituiscono un elemento di notevole portata in grado di cambiare la
gerarchia dei valori economici delle cave e dei laboratori. Dopo pochi anni, nel 1883,
riprendono gli studi per l'estensione del tracciato anche alle zone più alte, dove erano
localizzati i maggiori centri di escavazione. Le opere di costruzione, iniziate nel 1887, si
concludono nel 1890. Al termine dei lavori la Ferrovia Marmifera ha uno sviluppo di 22
Km., a cui vanno aggiunti i vari raccordi per le diverse cave e segherie. Con pendenze
medie del 36 per mille (tronco Gorano-Ravaccione), e del 41 per mille (tronco GoranoColonnata) e punte anche del 55 per mille, raggiunge quota 455 ml. a Ravaccione e
422 a Colonnata. La linea, su binari a scartamento normale, cosa non frequente nelle
linee secondarie, è un'opera ingegneristica di non trascurabile valore. E' composta da
opere infrastrutturali di notevole impegno come ponti (in particolare quelli di Monte
della Croce e di Vara) e gallerie, di cui quelle di Monte Novella di 940 metri e del
Torrione di 1120 ml. risultano le più lunghe.

1.2. Lo sviluppo urbano e la diffusione dei laboratori

Dal catasto estense del 1822, Carrara risulta ancora tutta interna alle mura, se si
eccettua la chiesa delle Grazie di fronte alla Porta Vecchia e qualche edificio lungo i
percorsi che legano Carrara alle città vicine. Nel 1839 viene costruito, fuori dalla "Porta
nuova a mare", il Teatro degli Animosi, con la facciata interamente rivestita in marmo.
Intorno a questo edificio si sviluppa abbastanza presto un tessuto edilizio composto dai
laboratori di ornato e scultura e dalle residenze della nuova classe emergente. Nel
1847 viene costruito, subito dietro il Teatro, a formare l'attuale Piazza Garibaldi, il
Palazzo di Bernardo Fabbricotti, componente di una delle famiglie che più segnano la
storia economica ed urbana della Carrara moderna.
Nel ventennio tra il 1840 e 1860, insieme ad un processo di densificazione del tessuto
edilizio esistente che si realizza in prevalenza tramite numerosi rialzamenti e
soprelevazione, la città si espande fuori dalle mura con sempre maggiore decisione. Le
direzioni dello sviluppo sono, da una parte, la via Postale (attuale via Rosselli) che nel
primo tratto presenta il Teatro degli Animosi ed il Palazzo Fabbricotti, dall'altra, la
strada di San Francesco che è l'inizio della via Friedland che lega Carrara a Massa
attraverso la Foce. Al momento dell'unificazione nazionale Carrara, a differenza di
quanto generalmente accade nelle altre città italiane), è in una fase di rapida
trasformazione. Nella carta del 1865 relativa alla distribuzione dei lampioni ad olio è
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evidente come la zona intorno al teatro degli Animosi abbia già raggiunto una sua
sostanziale definizione e consacrazione ad area urbana. La densità della distribuzione
dei lampioni è, ad esempio, analoga a quella delle principali vie all'interno delle mura.
Anche i due assi di sviluppo sopra accennati (le attuali via Rosselli e via Verdi,
quest'ultima allargata nel 1849) sono già individuati e considerati degni di essere
illuminati così come la via Lunense, l'attuale via Garibaldi, e il primo tratto di via
Cavour, che si collegava alla via Carriona col nuovo ponte di Groppoli allora in fase di
ultimazione. I fautori di questo ampliamento sono gli artigiani-artisti divenuti proprietari
di fiorenti studi di scultura o ornato. La prima espansione edilizia, che si protrae fino
circa al 1883/85, ha carattere fortemente produttivo ; la tipologia edilizia prevalente è
la "casa-laboratorio", in cui il piano terra è destinato a studio, galleria, laboratorio ed i
piani superiori all'alloggio della famiglia. Gli edifici hanno sempre annesso un piazzale
di servizio, generalmente collocato sul retro, al quale si accede o da una strada laterale
oppure dalle grandi aperture dei piani terra che rendono possibile l'entrata dei blocchi
di marmo e che costituiscono una caratteristica peculiare dei fronti stradali.
L'aumento dell'attività lavorativa, rendendo insufficiente lo spazio a piano terra,
genera poi in molti casi la formazione di un nuovo edificio, affiancato all'esistente e ad
un solo piano, adibito esclusivamente a laboratorio. Le costruzioni esclusivamente
residenziali nella nuova città sono, in questa prima fase di sviluppo, praticamente
assenti; infatti anche le "palazzine" ed i primi rari "casamenti" hanno il piano terra
destinato alla lavorazione del marmo. La nuova città è, nel suo complesso, un grande
laboratorio in cui i depositi dei blocchi di marmo bianco caratterizzano il paesaggio
urbano. Il Magenta, osservatore economico della zona, in un suo scritto del 1871, in
cui definisce Carrara la Mulhouse italiana, ci fornisce dati significativi della realtà
economica e sociale del periodo: "... 42 segherie armate di 200 telai e 20 frulloni",
"115 officine di scultura e ornato annumerano all'interno della piccola e laboriosa città";
"Tremila persone lavorano alle cave; circa cento donne sono dedicate a portare acqua
per uso dei cavatori; 550 persone lavorano nelle officine di scultura e negli opifici di
segheria", "il servizio dei trasporti viene fatto da 450 persone e da 300 paia di somari".
Viene inoltre rilevato come la città di Carrara inizia ad avere un numero cospicuo di
attrezzature collettive e di servizio: "sede della Camera di Commercio, scuola tecnica,
ginnasio, Cassa di Risparmio, banca e biblioteca popolare, società di mutuo soccorso,
casino degli artefici, una succursale della Banca Nazionale, una reputatissima
Accademia di Belle Arti". A partire dagli anni '60 anche la localizzazione delle segherie
tende a modificarsi con la loro discesa verso valle. Nel 1861 Walton apre
nell'immediata vicinanza di Carrara, in località Groppoli, la più moderna segheria del
tempo con 12 telai portanti in media da 300 a 350 lame. Pochi anni dopo, lo stesso
Walton ne apriva un'altra ancora più a valle, in località Puccineta. Nel 1874 le segherie
nella piana sono sette e sono anche quelle tecnologicamente più avanzate. La segheria
Binelli, che conta il maggior numero di telai (16), è dispersa nella pianura a
Pontecimato. Contemporaneamente si assiste alla diffusione della residenza delle
nuove "famiglie del marmo" nelle zone collinari che circondano la città. Ciò avviene sia
con la costruzione di nuovi edifici, come nel caso della villa Fabbricotti alla Padula, sia
con l'acquisizione dei possedimenti delle famiglie nobiliari in decadenza.

1.3. Lo sviluppo urbano e i piani di ampliamento

E' già nel maggio 1869,in un periodo di grande dinamicità economica e sociale e di
continua espansione urbana (si progetta allora il proseguimento di via Cavour fino a
Piazza San Francesco) che la città di Carrara adotta un piano di ampliamento. Il piano
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redatto dall'ing. Castelpoggio fu però respinto dal Ministro. Nel 1874 il progetto del
Piano di Regolamento e Ampliamento fu ripreso e redatto dall'ing. Turchi (direttore dei
lavori della ferrovia marmifera di cui si stava realizzando il primo tratto) e dall'ing.
Simonetti (ingegnere capo del comune), ed ottenne l'approvazione con Regio Decreto il
28 novembre 1875.
La scelta stessa di ricorrere allo strumento del piano è una conferma della novità e
della portata delle trasformazioni: gli interventi specifici e territorialmente circoscritti,
come l'apertura di una nuova strada con cui le Amministrazioni Comunali delle altre
città italiane organizzano senza grandi problemi il loro lento sviluppo a Carrara già nel
1870 iniziano a non essere più sufficienti.
Il piano di Carrara è, non a caso, il secondo in Toscana (se si eccettua quello di
Firenze capitale) ed è coevo, se non antecedente, ai primi piani per città come Milano,
Napoli, Torino. A Carrara, come è dichiarato dagli stessi progettisti, si redige "un
progetto esclusivamente pratico" e "in armonia colle forze economiche del Comune". In
esso non sono riscontrabili particolari obiettivi compositivi; la planimetria di progetto
esprime un disegno urbano incerto e poco gerarchizzato. La mancanza di ogni velleità
compositiva e l'estrema semplicità progettuale non sono altro che la chiara espressione
delle forze economiche emergenti che lo hanno animato. Esse sono, in questa fase di
sviluppo, ancora troppo impegnate nella lotta per la loro affermazione e, nel
complesso, risultano incapaci di distogliere risorse dalle esigenze di sviluppo produttivo.
Non a caso il Piano, come dichiarano i progettisti, "dovrebbe chiamarsi solo di
ampliamento, perché per il miglioramento ora non c'è spazio (....)" In Carrara" -è
scritto nella citata relazione- "necessita edificare per fornire l'alloggio che manca e non
distruggere per mero titolo di lusso e di abbellimento." Sulla città esistente non sono
pertanto previsti interventi di demolizione, se non quello della Volta dei Livi in
prossimità di P. Alberica.
Il Piano del 1874 è significativo, oltre che per gli anni in cui viene redatto, anche
perché è finalizzato ad una espansione prevalentemente produttiva. La Relazione
allegata, al di là delle osservazioni sull'andamento della popolazione e sulla
conseguente necessità di nuove residenze, lo esprime molto chiaramente: "La maglia
viaria è prevista abbastanza ampia al fine di permettere la formazione di spazi
abbondanti a corredo e a servizio della edificazione", infatti le "officine di sculture, e
ornato reclamano sufficienti spazi di collocamento degli innumerevoli blocchi di marmo
destinati alla lavorazione".
Le stesse sezioni stradali sono previste di "ampie" dimensioni (circa 12 ml.) al fine di
rendere possibile "l'evenienza di doversi collocare in opera dei binari ridotti che col
mezzo di piccoli carrelli pongano in immediato contatto le officine colla ferrovia".
E' interessante notare come la ferrovia marmifera assuma, in questo piano, sia la
funzione di elemento terminale e di raccordo della maglia viaria carrabile, sia di
cerniera di interi isolati situati lungo il suo percorso. L'attuazione di quanto previsto
ritarda qualche anno e praticamente inizia alla fine degli anni '70 (nel 1880 si traccia
l'attuale via P. Tacca di fronte al nuovo ospedale); tuttavia essa risulterà molto rapida e
tutta la maglia viaria di progetto viene interamente realizzata entro il 1887, anno in cui
iniziano gli studi per un nuovo Piano di Ampliamento. Via Roma, i cui espropri iniziano
nel 1883, è l'ultima importante arteria ad essere aperta. Unica importante eccezione
alla struttura spaziale dell'attuale città di Carrara che non è prevista nel Piano del 1874
è Piazza Farini che verrà realizzata tra il 1892 e il 1895.
Contemporaneamente all'attuazione del Piano del 1874, si ha un cambiamento molto
significativo delle caratteristiche e dell'intensità dell'espansione urbana. Con gli anni '80
ha inizio la seconda fase di sviluppo della città di Carrara segnata dalla densificazione
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del tessuto e dalla diffusione delle "palazzine" residenziali, le quali spesso non hanno
più il laboratorio a piano terra. La tipologia è generalmente a corpo doppio strutturale
e triplo distributivo con tre cellule sul fronte e la scala a doppia rampa ubicata nella
cellula mediana. Il prospetto, simmetrico a tre finestre, è sistematicamente arricchito
da un "poggiolo" in marmo al primo piano.
La borghesia, ormai saldamente alla guida della città, inizia a materializzare il proprio
bisogno di una identità e di un'immagine che la rappresentino: struttura portante di
questa trasformazione è la politica dei lavori pubblici che caratterizza l'attività delle
amministrazioni comunali di Carrara e di tutte le maggiori città italiane del periodo.
Politica caratterizzata sia dell'intensità degli interventi che vengono avviati sia, e
sopratutto, dal tipo nuovo di attrezzature e servizi sociali che si realizzano.
A Carrara, dopo la costruzione del nuovo ospedale alla Levatella del 1874 ad opera di
V. Micheli, vengono realizzati importanti edifici pubblici come la Caserma dei
Carabinieri, l'asilo Garibaldi, le scuole elementari maschili Saffi, la Caserma di Cavalleria
Dogali ed infine il nuovo cimitero monumentale a Potrignano, con relativo viale
alberato di accesso, la cui realizzazione, per altro non conclusa, comporta la
demolizione delle mura occidentali della città. Gli interventi sono tutti dell'allora
Ingegnere comunale Leandro Caselli, di origine piemontese ed allievo dell'Antonelli, del
quale ripropone non solo le eccezionali tecniche costruttive, ma anche l'idea della
grande scala e dello specifico rapporto esistente fra intervento architettonico e città. La
scuola Saffi, la caserma Dogali (di fronte alla quale Caselli propone sia aperta una
piazza che invece non verrà mai realizzata), l'asilo Garibaldi ed infine il Politeama Verdi,
hanno dimensione e struttura eccezionali, e rappresentano i monumenti della città
borghese. Con queste realizzazioni il concetto stesso di edifici pubblico, fino ad allora
riconducibile essenzialmente alla chiesa e, in parte, all'edificio comunale, muta
profondamente e si arricchisce di nuovi connotati e oggettivazioni. Gli interventi per
realizzare teatri, scuole, asili, ospedali e caserme assumono una rilevanza dimensionale
e formale tale da segnare la formazione del moderno concetto di attrezzatura e servizio
sociale e collettivo. Verso la fine degli anni '80, mentre la città viene definitivamente
strutturata, si inizia ad elaborare una serie di interventi di razionalizzazione della
viabilità ed un più sistematico intervento e controllo del territorio.
Nel Piano del 1887, elaborato dall'ing. Caselli, si legge come l'orizzonte degli interessi
sia notevolmente ampliato. Il Piano, anche per la formazione culturale del progettista,
è all'altezza delle più significative esperienze urbanistiche italiane del periodo. In esso,
con molta chiarezza, sono colti i maggiori problemi strutturali della città. Problemi che
ancora oggi sono in larga misura attuali ed aggravati da successive scelte urbanistiche.
Relativamente alla grande struttura generale della viabilità, si nota che:
1) è essenziale la realizzazione di una strada di circonvallazione, cioè di una strada
che permetta di raggiungere la montagna e quindi le cave senza dover attraversare la
città;
2) bisogna procedere ad "una variante per la rete urbana della ferrovia marmifera", di
cui sono già "troppo manifesti gli inconvenienti che arreca alla viabilità urbana";
3) "si rende inevitabile fra pochi anni "una nuova strada", la quale serva a
congiungere con regolare andamento planimetrico ed altimetrico la città colla Marina
(...) che si potrebbe chiamare più propriamente Via della Marina".
Delle tre proposte solo la terza è stata in seguito realizzata seppure con andamento in
parte modificato (l'attuale viale XX Settembre) e costituisce l'asse territoriale più
importante e significativo dell'intera piana apuana.
La sede urbana della ferrovia marmifera non viene invece mai spostata e quando, nel
1963, cessa la sua funzione, è trasformata in asse di scorrimento per le auto, creando
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analoghi problemi di viabilità e inoltre, una più marcata frattura del tessuto edilizio.
Anche su questo aspetto è significativo notare come nell'idea del Caselli si dovesse
invece procedere ad un completamento ed una ricomposizione degli isolati,
ricostruendo così una continuità del tessuto e delle caratteristiche morfologiche della
città. Il problema della circonvallazione, ed in particolare di una strada che dalle cave
arrivi alle infrastrutture (porto, ferrovia), è tutt'oggi irrisolto.
Il Piano, nella prima stesura, prevedeva anche la creazione a Monterosso di un
pubblico spazio verde "che comprenda diverse zone che potranno destinarsi alla
formazione di macchie, laghetti, aiuole ed altro che concorra alla costituzione di un
giardino di effetto vario e pittoresco". Tale previsione però fu stralciata per motivi
economici dal Consiglio Comunale. In seguito (1915) l'area fu destinata ad attrezzatura
ospedaliera che venne realizzata con padiglioni bassi su un impianto planimetrico
fortemente gerarchizzato e trattato a giardino. Nel 1965 vi fu poi aggiunto il cosiddetto
"monoblocco", edificio con 80 metri di fronte e a 10 piani, il quale, oltre a confermare
una ubicazione urbanisticamente errata a causa della difficoltà di accesso, ha
compromesso una zona paesaggisticamente di grande interesse.
Il Piano, in sintonia con la moda degli "sventramenti" divenuta dilagante dopo
l'approvazione della cosiddetta "Legge di Napoli" del 1885, propone diversi interventi di
demolizione ed allargamento stradale dentro la città antica. Di tutti quelli previsti, viene
realizzato solo quello dell'ampliamento della piazza delle Erbe e della apertura della via
del Mercato.L'ultimo importante intervento ottocentesco nella città di Carrara è la
costruzione del Palazzo del Politeama Verdi (1887 - 1892) e della Piazza Farini. La
piazza, di impianto regolare e due volte più grande della piazza Alberica, è dominata
dall'edificio del Politeama Verdi il quale, oltre al teatro di circa 1500 posti, contiene
anche due consistenti blocchi residenziali di 400 vani destinati a case da pigione. Con
la sua enorme facciata lunga 72 metri per 20 di altezza, è l'edificio più imponente della
città. La sua costruzione può essere individuata non solo come l'inizio della formazione
di un nuovo centro sociale e commerciale, ma anche come totale estraneità ed
indipendenza della Carrara moderna dal vecchio centro storico. L'edificio è rivolto a
sud, in direzione opposta alla vecchia città, a guardare verso il futuro "Viale della
Marina".
Per tutto il corso dell'Ottocento si era avuto semplicemente uno slittamento del centro
verso sud, con l'allargamento del suo perimetro alla zona del Teatro degli Animosi, ma
la Piazza Alberica e la Piazza dell'Accademia (ancora dentro la ex cinta muraria)
continuano a funzionare come fondamentali poli di aggregazione sociale e culturale.
Il centro della città era divenuto la zona di margine fra il vecchio centro storico e la
nuova città in costruzione: mediazione fisica tra il centro storico in via di
marginalizzazione e la nuova città in espansione ancora incapace di esprimere la sua
totale autonomia. La stessa zona intorno al Teatro degli Animosi è a ridosso della
vecchia porta ed in stretto legame morfologico e funzionale con piazza Alberica,
rispetto alla quale non si struttura come spazio pubblico alternativo, ma ne rappresenta
una gemmazione morfologicamente e dimensionalmente incerta, col teatro
emblematicamente orientato verso la città vecchia. Il Caffè Elvetico, uno dei più
importanti della città, aveva, quasi simbolicamente, due ingressi, uno dalla piazza
Alberica ed uno dalla piazza del Teatro. L'espansione urbana di Carrara si conclude
sostanzialmente nella metà degli anni '90 con la completa realizzazione di piazza Farini.
Da allora gli interventi sono essenzialmente di qualificazione ambientale o di
completamento edilizio. La configurazione di base, sia morfologica che funzionale, è
definita e registrerà poi solo alcune modificazioni, per altro incongrue, nel corso degli
anni '60 del presente secolo. La fine dell'Ottocento è anche il periodo in cui a Carrara,
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con maggior sistematicità, si inizia ad "abbellire" la città e ad usare il verde come
elemento decorativo degli spazi urbani. Nel 1897 viene alberata e sistemata con aiuole
l'ex Piazza d'Armi, e nello stesso anno si procede a realizzare la doppia alberatura di
Piazza Farini.

1.4. Il primo novecento

L'elemento chiave che rappresenta una svolta nello sviluppo edilizio e che caratterizza
la struttura urbanistica del territorio compreso fra la città di Carrara e il mare è
costituito dal Viale XX Settembre. I lavori di costruzione di quest'opera iniziano nel
1906 e terminano nel 1915. Gli studi per la realizzazione del piano sono tuttavia
precedenti e risalgono agli ultimi anni del secolo. Il viale, lungo 7 Km. e interamente
alberato su ambo i lati con 5 metri di marciapiede per parte ha, al centro della
carreggiata, un doppio binario per la tranvia elettrica. La sezione stradale (circa 30 ml.)
è eccezionalmente ampia e non ha eguali in altre città italiane delle dimensioni di
Carrara. Il viale, che caratterizzerà in modo permanente la struttura e la morfologia del
territorio, diviene immediatamente il simbolo della nuova città, il segno di un periodo
storico eccezionale per la storia di Carrara. Esso è anche la prima grande infrastruttura
della Carrara moderna non finalizzata direttamente alla produzione o al trasporto dei
marmi. La realizzazione del viale, oltre che a risolvere i problemi funzionali della
circolazione delle persone e delle merci varie, ha lo scopo di dare a Carrara l'immagine
di città importante. Usando un linguaggio di oggi, potremmo dire che la costruzione del
viale è stata anche un grande investimento pubblicitario per fornire sicurezza e
certezza sia ai compratori dei marmi che da tutto il mondo giungevano a Carrara, sia
alla stessa classe dirigente, che sulle ali di una nuova espansione economica aveva
bisogno e desiderio di mostrare e materializzare la sua forza.
Il viale, che rappresenta l'ideale continuazione di via Roma, unisce la città di Carrara
al mare, considerato ormai non solo luogo di imbarco per i marmi, ma anche fonte di
"salubrità" e di "igiene fisica". La moda dei bagni marini, anche per la vicinanza di
Viareggio in quel periodo in grande sviluppo turistico, si fa sentire pure a Carrara. Un
collegamento efficace della città col mare non può più essere affidato alla sola via
Carriona. Non bisogna inoltre dimenticare che alla Marina si era ormai formato un
nucleo consistente di popolazione.
La costruzione di Marina di Carrara e la marginalizzazione di Avenza sono tra le più
significative trasformazioni che caratterizzeranno lo sviluppo territoriale del Novecento.
Il viale, che esclude dal suo percorso il vecchio centro di Avenza per dirigersi
direttamente alla Marina, lo rende evidente. L'insediamento è di recente formazione:
nel catasto estense del 1822 il nucleo non esiste ancora. E' con la formazione delle
prime strutture portuali (1851) che si costituisce un insediamento stabile.
Alla fine degli anni '70, dopo che si era già costruito il secondo ponte caricatore
(1871), si registra l'apertura di diverse strade che ne definiscono la maglia viaria e la
struttura della parte centrale caratterizzata dalla grande piazza sulla quale è ubicata la
chiesa che, iniziata nel 1857, viene realizzata solo negli anni '80. La via del porto e la
via Cavour, corrispondenti all'attuale Ruga Alfio Maggiani, che sono le parallele interne
alla via della Spiaggia (oggi Corso Garibaldi) e le relative vie trasversali di raccordo,
formano una maglia viaria regolare che delimita lotti di terreno di forma rettangolare e
con il lato parallelo al mare fortemente allungato.
Negli anni successivi, la struttura della maglia non muta e nel 1888, al rilievo per la
formazione del catasto del regno, l'insediamento è già ulteriormente accresciuto.
Risultano inoltre evidenti le tracce dei futuri ampliamenti viari, che spesso delimitano
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solo gli spazi allora adibiti a depositi dei marmi i quali arrivando fin sulla spiaggia ne
segnano fortemente il paesaggio. Gli assi principali del nuovo agglomerato urbano, che
continua ad essere topograficamente individuato come "Marina di Avenza", hanno
tuttavia già assunto la denominazione di "Corso" (Corso XX Settembre quello
perpendicolare al mare e Corso Umberto I, la già via del Porto e via Cavour),
evidenziando la volontà di trasformare l'agglomerato sorto intorno all'attività portuale
in centro urbano autonomo. Comunque solo con l'apertura del Viale il nascente nucleo
urbano assume i connotati di un centro residenziale, che lo sviluppo continuo
dell'attività di caricamento dei marmi (nel 1905 è realizzato il terzo pontile caricatore)
rende più popoloso.
Nel 1915, nell'imminenza dell'apertura del nuovo viale, si procede all'apertura di
nuove strade ed alla alberatura di quelle già esistenti nel centro. Il viale appena
realizzato diviene immediatamente la sede per la nuova espansione edilizia. Lungo il
suo percorso si localizzano i villini tipici dell'inizio del secolo: edifici ormai solo a
destinazione residenziale, situati in un lotto di terra singolo e circondati da giardini
anche sul fronte. Fra la strada e l'edificio si pone il giardino come elemento di filtro e
decoro borghese: il confine tra "pubblico" e "privato" si allarga. Nel tratto più prossimo
alla città, essi formano un insieme omogeneo e significativo che solo recentemente è
stato alterato in alcuni punti, a causa degli interventi edilizi degli anni '60 e '70.
Nello stesso periodo in cui viene costruito il viale si ha, nel 1913, la prima edificazione
di case di "edilizia economica e popolare". L'insediamento, posto in località Perticata
allora fortemente decentrata, è di discreta qualità architettonica e costituito da edifici a
schiera a 2 piani disposti in modo da formare isolati semichiusi che assumono il
carattere morfologico di "cittadella". Da anni a Carrara il problema della costruzione di
case di edilizia economica-popolare era oggetto di diverse iniziative (nel 1910 viene
costruito anche uno dei primi Enti per le Case popolari d'Italia), tuttavia l'esempio della
Perticata rimane a lungo un'esperienza isolata, se si eccettua quella di Monterosso
dove, negli anni '20, viene costruito un lungo edificio composto di 12 appartamenti di 4
camere ciascuno. La costruzione del viale e l'espansione edilizia dei primi decenni del
'900 che vede anche la costruzione di importanti edifici privati nella città, sono
sostenute da una crescita economica notevolissima. La fine del secolo è segnata da
importanti innovazioni tecnologiche che facilitano sia la segagione che l'escavazione del
marmo che inizia ad essere afflitta dall'enorme problema dei detriti. Nel 1885 viene
introdotto l'uso del filo elicoidale che rivoluziona il sistema dell' escavazione dei marmi.
La portata di tale innovazione è ben evidenziata dallo stesso C.A. Fabbricotti che valuta
i vantaggi arrecati da "questa riforma" sullo stesso piano di quelli prodotti dalla
costruzione della ferrovia marmifera. Quella del filo elicoidale non è l'unica delle
importanti innovazioni che si diffondono in quegli anni che sono teatro di una nuova
rivoluzione tecnologica.
Se si eccettua il periodo bellico '15-'18, l'espansione dell'industria del marmo
prosegue ininterrotta fino al 1927, sostenuta da un andamento favorevole del mercato
e dal continuo diffondersi delle nuove scoperte tecnologiche come il martello
pneumatico nel 1908 e soprattutto l'elettrificazione che ebbe negli anni 1922 - 1925 il
suo massimo sviluppo.

1.5. Il ventennio, la grande crisi e le prime case popolari

La valutazione che spesso si da di questo periodo appare eccessivamente liquidatoria
e tendente ad una meccanica applicazione ai fatti territoriali ed urbani di giudizi di
natura prevalentemente politica. Carrara in questo periodo è segnata da importanti
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trasformazioni territoriali e da significativi interventi pubblici. Alcuni di questi possono
essere iscritti nella linea già tracciata nel corso della seconda metà dell'Ottocento o del
primo Novecento (come ad esempio la realizzazione del porto) altri invece, assumono il
carattere di novità (in particolare la consistente costruzione delle case economico
popolari e gli interventi degli anni '38-'42 con la redazione di un "moderno" Piano
Regolatore e la realizzazione della Zona Industriale Apuana.
La politica delle opere pubbliche sostenuta dal regime, che in molte città italiane ha
comportato un cambiamento significativo delle loro strutture, a Carrara ha un impatto
modesto in quanto si inserisce in un processo già da tempo in atto perdendo quindi la
capacità di caratterizzazione e legittimazione politica del regime. Inoltre, nella
complessiva riorganizzazione economica e funzionale del territorio apuano, il fascismo
privilegia Massa come centro in cui localizzare le attrezzature pubbliche principali.
Tuttavia vengono realizzati diversi interventi: il nuovo edificio postale, il Palazzo del
Balilla, la sede del G.I.L. di Avenza, l'ammodernamento e ampliamento della viabilità,
un nuovo stadio di calcio e l'edificio dell' I.N.A.I.L. insieme ad altri interventi minori
come i nuovi padiglioni dell'ospedale e l'edificio per la nuova "scuola per Arti e
mestieri". L'intervento pubblico più importante (escludendo quello dello Z.I.A.) è la
costruzione del porto che, già avviata immediatamente prima del cambio del regime
politico, viene realizzata, seppure in modo non completo e con molte difficoltà. Il Porto
tuttavia, "prima della seconda guerra mondiale poteva essere usato anche dai piroscafi
di maggior stazza".
Nel primo periodo del regime si avvia anche una significativa produzione di edilizia
economica e popolare, resa possibile dalla decisione del 12 Dicembre 1925 di
raddoppiare il contributo che gli industriali dovevano versare per ogni tonnellata di
marmo estratto. Prima di tale provvedimento era stato realizzato solo l'intervento di
San Martino per 40 alloggi. Gli edifici a due piani sono disposti su due lati di uno spazio
centrale semipubblico di aggregazione.
Nel periodo dal '26 al '29, a seguito delle maggiori possibilità finanziarie, l'attività
dell'Ente comunale per le case operaie si intensifica e vengono realizzati in breve
tempo diversi interventi. Essi sono localizzati in sintonia con la politica nazionale di
decentralizzazione e decongestionamento dei centri abitati, in diverse località: nel 1926
prendono avvio i cantieri di Bedizzano, Gragnana, Miseglia, Torano; nel 1927 Codena,
Colonnata, Bergiola; nel 1928 Grazzano e San Martino. Il più consistente è quello di
Grazzano che, se apparentemente sembra riproporre lo stesso schema di aggregazione
delle case di San Martino, in realtà rappresenta un cambiamento sostanziale del tipo di
intervento; gli edifici di 5 piani con tipologia in linea, vano scale centrale e due
appartamenti per piano, delimitano uno spazio che ha una funzione solo di servizio: i
fronti e gli ingressi sono rivolti all'esterno con una disposizione planimetrica che tende
a farsi autonoma ed indipendente dal sistema dello spazio pubblico.
Nelle altre località si assiste in genere a limitati interventi di case in linea, isolate a più
piani, che testimoniano la perdita dell'idea di tessuto urbano. Nel 1927 viene redatto
un "Piano Regolatore edilizio e di ampliamento" a cura di G. Sacchetti e V. Mazzi, che
prevede la sistematica lottizzazione dell'intero territorio comunale ed in particolare di
tutta la zona a sinistra del viale XX Settembre e della Marina. Per la città, dove gli
interventi di espansione sono naturalmente limitati dalla collina, sono previste
consistenti demolizioni del tessuto urbano già costruito. Il Piano, redatto con gli stessi
concetti di "grandiosità" dei coevi piani di Livorno, Firenze e Milano, è assolutamente
irreale e privo di spessore culturale e disciplinare; tale piano non avrà tuttavia pratica
attuazione. Nel 1927 si interrompe il lungo ciclo di espansione economica, che,
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nonostante i ricorrenti periodi di stasi e recessioni produttive, era sostanzialmente in
atto dal 1840.
Difficoltà congiunturali del settore, alcune misure di iniziativa economica del fascismo
di ambito sia locale (il Consorzio per l'industria e il commercio dei marmi di Carrara)
che nazionale (la lira a quota 90 e le relative politiche protezionistiche ed autarchiche),
e soprattutto la grande crisi del 1929, gettano tutta la realtà economica e produttiva
del marmo, che aveva dai commerci internazionali la fonte primaria di ricchezza ed
accumulazione, in una fase di prolungata recessione. La produzione del marmo che nel
1926 era stata di 390.124 tonnellate, nel 1931 era scesa a 192.563 e continuò negli
anni successivi a calare. Con la crisi del 1926 si chiude un modello di sviluppo basato
essenzialmente su tre elementi base: il marmo bianco, la domanda estera e la
prevalenza del prodotto grezzo rispetto a quello lavorato.
Gli anni successivi sono segnati da un continuo peggioramento della situazione
economica e sociale con numerosi fallimenti e crescente aumento della disoccupazione.
Nel 1935 le maggiori aziende del settore vengono messe all'asta ed acquistate dalla
Società Anonima Marmi d'Italia il cui capitale venne sottoscritto dalla Montecatini, dalla
Banca del Lavoro e dall'I.R.I.. La Montecatini rilevò poi la Soc. An. Marmi d'Italia e
divenne proprietaria di circa il 60% delle cave carraresi. Il 28 luglio 1938 viene istituita
con Decreto Legge la Zona Industriale Apuana.

1.6. Dal piano regolatore di Carrara al piano regolatore di Apuania

Poco prima dell'istituzione della Z.I.A. era stato elaborato un nuovo piano regolatore
di Carrara. Questo Piano, elaborato in base alle direttive dell'Ing. Domenico De
Simone, presidente di sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha
un'articolazione ed una impostazione chiaramente innovativa rispetto alle precedenti
esperienze.
Già dai primi anni '30 il regime ha iniziato a porre notevole attenzione alle nuove
tecniche di organizzazione del territorio. L'"urbanistica moderna" fa la sua apparizione
in Italia in questo periodo con il Piano Regolatore di Roma del 1932. La
generalizzazione delle esperienze di pianificazione urbanistica avviene sulla spinta del
governo centrale nel quadro di una politica che mira ad una riorganizzazione
complessiva degli strumenti di controllo del territorio e dell'economia.
Il piano del '39 in sintonia con gli orientamenti urbanistici che si erano affermati nel
corso degli anni '30, copre l'intero territorio comunale e prevede all'interno delle aree
fabbricabili una suddivisione in zone (intensiva, semintensiva, estensiva, artigianale e
industriale, ferroviaria, verde: pubblico, agricolo e per attrezzature) a cui corrisponde
una diversa utilizzazione del territorio e delle tipologie edilizie (palazzine, villini, case
economiche e case coloniche).
La distribuzione territoriale delle diverse zone e tipologie insediative esprime insieme
ad una visione moderna dell'assetto territoriale, anche un'idea dei rapporti sociali
fortemente gerarchizzata con le case economiche localizzate in vicinanza delle attività
produttive o nelle fasce più interne o marginali ed i villini e le palazzine sugli assi viari
principali. Un consistente sviluppo edilizio è previsto, oltre che nel primo tratto del Viale
XX Settembre ed attorno al nucleo di Avenza, alla Marina, per la quale si ipotizza una
suddivisione in tre diverse zone: una centrale con funzione di centro commerciale, una
a ponente "a quartiere balneare" e quella a levante per le attività di servizio al porto.
Le densità piuttosto alte per le diverse zone, in particolare per quelle a "palazzine" e
la disposizione di ampie aree a villini, determinano tuttavia un appesantimento del
piano che tende ad una saldatura dei centri (in particolare Avenza e Marina di Carrara)
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tramite l'edificazione praticamente continua lungo il viale XX Settembre. Della maglia
viaria, classificata in base ai tipi di traffico (esterno, interno e pesante) è previsto il
completamento e la ristrutturazione, in particolare della via Carriona e della via Aurelia
(della quale è proposta una variante che escluda l'abitato di Avenza). Per il centro città
sono individuati i diversi interventi di demolizione e ristrutturazione urbanistica che,
classificati in base alle finalità specifiche, possono essere suddivisi in interventi di:
risanamento igienico (ulteriore allargamento di piazza delle Erbe, la quasi completa
demolizione delle zone del Cafaggio e di Grazzano e diradamento nelle vie di Santa
Maria e dell'Arancio); ristrutturazione viaria (in particolare la realizzazione della
circonvallazione a sudest a servizio dell'ospedale e lo spostamento del tratto urbano
della ferrovia marmifera); di riqualificazione dell'immagine urbana e di formazione di
nuovi spazi pubblici.
Questi ultimi, consistono nella creazione di due piazze. Una, di ingresso dalla quale
partono la via Roma, il previsto viale di Circonvallazione ed il nuovo imbocco a via
Garibaldi è architettonicamente caratterizzata dalla formazione di due edifici a torre
simmetrici sulle testate laterali della via Roma. L'altra, con funzione di centro
amministrativo e commerciale, è realizzata con l'apertura del lato di Piazza Farini verso
via Garibaldi ed ha, come elemento qualificante, l'edificio del nuovo Municipio ubicato
in luogo della villa Fabbricotti. Anche questi progetti, così come quelli analoghi di
Massa, esprimono molto chiaramente la politica del Regime tesa a conferire
un'immagine riconoscibile del proprio operare. Gli spazi proposti, centrati sul modulo
unificante della piazza sembrano appartenere, come nota E.Guidoni, a "un medioevo
riveduto e corretto in forme sempre più magniloquenti, dalla prospettiva centrale
rinascimentale". L'eccessiva dilatazione degli spazi determina tuttavia la dissoluzione
della stessa idea di piazza come luogo urbano definito e spazio di aggregazione sociale
e civile. Nel passaggio dal piano di Carrara a quello che poi verrà adottato per Apuania,
si hanno diverse trasformazioni. La zona industriale apuana, con i relativi satelliti
residenziali, e le probabili pressioni speculative, hanno comportato una dilatazione delle
aree fabbricabili ed un innalzamento delle possibilità edificatorie. Il Piano del '41
comporta anche per Carrara una notevole intensificazione del processo di
disarticolazione degli insediamenti che l'intervento alla Perticata e la diffusione dei
villini lungo il viale XX Settembre aveva da tempo avviato.
e avenza colorata

1.7. Il P.R.G. di Apuania (1941)

Per poter studiare ed esaminare l'assetto urbanistico del nostro territorio come
risultato degli effetti prodotti dal P.R.G. "Piccinato" non si può prescindere dal Piano
Regolatore di Apuania che lo ha preceduto.
Il P.R.G. di Apuania approvato nel 1941 (cioè prima della legge 1150 del 1942)
regolamentava solo i territori di Carrara, Avenza, Marina e quelli lungo il Viale XX
Settembre, mentre ignorava i paesi a monte che comprendevano una popolazione di
14.186 ab., circa un quarto di quella dell'intero Comune. Al di fuori del perimetro
suddetto il territorio veniva indicato come agricolo, con una normativa propria della
zona (cioè costruzioni per uso agricolo) con rapporto di edificabilità 1/50 e distanze dai
confini ml.10,0. Questo Piano nell'immediato dopoguerra fu completamente ignorato
per diversi anni sia da tecnici, sia da costruttori e persino dalle Amministrazioni
Comunali, che lo ritenevano decaduto, in quanto figlio dell'accorpamento dei tre
comuni di Apuania, deciso alla fine degli anni 30, che come tali furono prontamente
ripristinati dopo la liberazione.
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PARTE II
LO SVILUPPO URBANO DAL DOPOGUERRA AD OGGI
2.1 Il P.R.G. di Carrara del 1971 (Piccinato)

Fino al 1959, il territorio non venne quasi mai fatto oggetto di particolari attenzioni da
parte dei vari amministratori, anno in cui fu dato incarico al Prof. Luigi Piccinato di
redigere un nuovo Piano Regolatore. Questo Piano adottato dal C.C. il 9/1/60 fu inviato
al Provv. OO.PP. della Toscana, dopo la pubblicazione di rito e le controdeduzioni,
nell'ottobre dello stesso anno.
Il consiglio Superiore dei LL.PP., il 26/7/62 esprimeva il suo voto, comunicandolo solo
un anno dopo, quando la legge di salvaguardia era ormai scaduta da cinque mesi. Il
voto del Consiglio Superiore dei LL.PP. dichiarava il Piano meritevole di approvazione, a
condizione che fossero apportate alcune modifiche. A queste vanno aggiunti alcuni fatti
nuovi che nel frattempo erano maturati:
1) abbandono da parte dell'Amm. Comunale della FF.MM., la cui gestione era
divenuta oltremodo onerosa, questo fatto comportava lo studio dell'asse di
penetrazione del centro di Carrara;
2) realizzazione dell'Autostrada Sestri-Livorno con conseguente inserimento del
casello di uscita e viabilità di accesso;
3) approvazione della legge 167 e possibilità di acquisizione di aree per l'edilizia
economico-popolare. Si prevedono 35 Ha a Bonascola, 2,5 Ha a Fossola, 25 Ha ad
Avenza e 25 Ha a Marina 2 Ha a Bedizzano e Codena;
4) decisione da parte dell'Amm. Comunale di ottenere la cessione da parte del
Demanio dello Stato dei beni dell'ex G.I.L. Vercelli, da destinarsi ad uso pubblico
(scuole, parco mostre marmo-macchine, campi sportivi etc.);
5) piano del porto secondo le indicazioni dell'ufficio OO.MM. del Ministero della Marina
Mercantile.
Nel 1964 fu quindi adottato un nuovo piano con le varianti del caso e dopo l'iter di
rito fu inviato nuovamente al PP.OO. della Toscana che, dopo circa un anno con voto
del 9/4/65 lo rinviava al Comune chiedendo alcune modifiche, e non accettando alcune
osservazioni dei cittadini che invece l'Amministrazione riteneva valide. Nel 1966 nuova
adozione e nuova richiesta di modifiche ed integrazioni da parte del Ministero LL.PP.
fino ad arrivare al decreto di approvazione del 21/8/1971, undici anni dopo la prima
adozione!
Occorre anche ricordare che, in questo periodo, il Piano di Apuania pur essendo
l'unico strumento urbanistico legalmente valido, era tuttavia inadatto per
regolamentare adeguatamente il boom edilizio ed economico allora in atto, e che la
legge di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei Piani Regolatori aveva validità
di due anni (poi portati a tre con legge 30/7/69) anche se la sua applicazione, prima
della legge ponte del 1967, aveva carattere di discrezionalità da parte dell'Amm.
Comunale.
Tale stato di cose favorì, nelle more delle diverse adozioni del Piano Piccinato, il
rilascio di licenze che con tale ultimo piano non avevano nulla in comune. Gli interventi
edificatori di questo periodo, anche se non impedirono la realizzazione di alcune opere
previste dal piano stesso, ne stravolsero i concetti fondamentali incentivando lo
sviluppo a macchia d'olio della città.
Pur essendo culturalmente obsolete, le norme del Piano di Apuania, ancora
legalmente valido, non prestavano tuttavia il fianco a quelle interpretazioni che
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rendevano difficile la certezza di diritto secondo le norme del Piano Piccinato; pertanto
molte opere vennero realizzate sulla base del vecchio strumento urbanistico.
Dopo l'approvazione della legge Ponte n. 765/67 e del D.M. 2/4/68 (standards
urbanistici) l'ultima edizione del piano fu aggiornata per la verifica del rispetto dei
rapporti previsti; essi risultarono soddisfacenti, tanto che il decreto finale di
approvazione del Ministero del 2/8/71 ne faceva menzione, dichiarando che il Piano
rispettava la normativa.
Questa menzione, mentre dal punto di vista burocratico e legale poteva soddisfare,
non garantiva dal punto di vista distributivo l'effettiva ripartizione dei servizi necessari
alla città, infatti la quasi totalità del verde pubblico era localizzata a Marina, così come
la maggioranza dei parcheggi. Nel PRG Piccinato vennero indagati e normati i seguenti
sistemi ambientali e insediativi:
1. Sistema ambientale ed insediativo di Carrara suddiviso nei seguenti ambiti:
- il centro storico
- il centro storico centro-ovest
- la zona di Carrara Est
- la fascia pedecollinare Nord-Ovest
- la fascia pedecollinare Est e Ovest
- l'area di San Martino e la Zona Industriale
2. Sistema ambientale ed insediativo della zona Stadio
3. Sistema ambientale ed insediativo di Avenza
- il centro storico e le aree marginali
4. La zona Aurelia ovest e Battilana.

2.2. Il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico2

Il piano comunale della legge urbanistica regionale n. 5/95 distingue nettamente – sia
in termini temporali che procedurali – la dimensione strutturale da quella operativa,
articolando quest’ultima in una componente regolamentare (stabile ed obbligatoria) e
una componente programmatico-operativa (a termine e facoltativa). Accanto al Piano
strutturale, la traduzione strumentale nel primo caso è costituita dal Regolamento
urbanistico, che disciplina gli insediamenti esistenti in termini di recupero,
completamento e modesti ampliamenti del centro abitato, nonché le aree per le opere
di urbanizzazione e per le infrastrutture.
Altro strumento operativo è il Programma integrato di intervento, attraverso cui
l’amministrazione comunale individua le trasformazioni territoriali rilevanti che
richiedono una esecuzione programmata e una valutazione della fattibilità e degli
effetti. Il PII può essere immediatamente operativo oppure rimandare ai piani attuativi,
declinabile quindi sia come sviluppo del Piano strutturale sia come atto programmatico,
sulla scorta dei Programmi pluriennali di attuazione (ex l.n. 10/77) con durata pari al
mandato amministrativo.
Anche lo strumento urbanistico comunale vigente a Carrara, approvato nel 1997 in
coerenza con la nuova legge regionale riformata distingue dunque le due componenti
del piano: quella strutturale e quella operativa.

2.2.1. Il Piano Strutturale

Il piano strutturale di Carrara è stato approvato nel 1997. Questo piano (che faceva
parte del gruppo sperimentale istituito dalla Regione Toscana per la verifica
2
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dell’attuazione della nuova legge sul governo del territorio n° 5/95) è stato il primo
approvato in Toscana attraverso l’accordo di pianificazione tra Comune, Provincia e
Regione.
Gli obiettivi su cui si fondano le principali scelte di politica di governo del territorio che
hanno in seguito avuto un ruolo determinate nello sviluppo urbanistico della città in
questo ultimo decennio riguardavano: la salvaguardia delle colline, la costruzione della
Via dei Marmi ad Est della città, il recupero e la riqualificazione delle zone storiche e
della città edificata recente, i grandi progetti della trasformazione da realizzare
attraverso specifici Piani d’area. Oltre a questi quattro temi sui quali si fondavano le
principali linee strategiche dello sviluppo territoriale, il piano strutturale del 1997
perseguiva altri specifici obiettivi che possono essere riassunti nei seguenti punti:
1) un sistema infrastrutturale che prevede, oltre alla via dei marmi con passaggio
sulle colline ad est della città, il recupero dell’ex marmifera a strada di scorrimento in
funzione di un alleggerimento del traffico del Viale XX Settembre; la stazione unica
delle autolinee con parcheggio scambiatore a monte della stazione di Avenza; il nodo
viario e ferroviario legato alla sviluppo dell’area portuale; lo spostamento della pesa
pubblica; la circonvallazione di Marina; la circonvallazione ad ovest della città di
collegamento tra S. Martino e l’ospedale; una serie di interconnessioni e nodi viari per
una migliore mobilità del traffico urbano; una serie di indicazioni sulla viabilità di
rilevanza provinciale e interregionale (autostrada A12, Via Aurelia, statale MassaFosdinovo, Bergiola Maggiore-Bergiola Foscalina, sovrappasso ferroviario tra Via
provinciale e zona industriale);
2) un sistema ambientale teso alla tutela dei beni culturali, storici e paesaggistici;
3) una suddivisione del territorio in sistemi territoriali e ambientali (sistema della
pianura costiera; sistema pedecollinare e collinare; sistema dell’alta collina e
montagna); in sub-sistemi (portuale e retroportuale, industriale, insediativo, agricolo e
perturbano, ambientale della collina e montano) e unità territoriali organiche
elementari. All’interno di questa divisione del territorio erano previsti due sistemi
funzionali (Viale XX Settembre e Carrione) che si sviluppano in senso longitudinale dal
mare alla città;
4) una disciplina che fissa le regole per la programmazione dello sviluppo urbano
all’interno della città consolidata e nei nuclei periferici, sostanzialmente volta alla
conservazione e riqualificazione dell’esistente;
5) un dimensionamento abitativo previsto all’interno dell’area urbana di 1.000 nuovi
alloggi e la dotazione di standard urbanistici minimi da reperire all’interno delle unità
territoriale organiche elementari;
6) l’individuazione di specifiche zone da sottoporre a trasformazione attraverso la
predisposizione di progetti d’area (Area ex Enichem, Morlungo, Avenza stazione nord,
Avenza stazione sud, Melara, S. Martino, Covetta) mentre per il sistema funzionale del
Carrione è previsto uno specifico piano per la rilocalizzazione delle attività industriali
esistenti.
Il Piano strutturale definisce le regole di governo del territorio, dà indicazioni di
programmazione urbanistica e territoriale, fornisce previsioni strutturali sulle quali
fondare le principali scelte di sviluppo urbano e gli indirizzi per la formazione del
Regolamento urbanistico.
Il Ps opera una suddivisione del territorio comunale in sistemi, sub-sistemi e unità
territoriali organiche elementari , li descrive e per ciascuno di questi fornisce obiettivi
generali, indicazioni per la conservazione, la riqualificazione o la trasformazione e per
le potenzialità e i ruoli, non individuando però i singoli ambiti di intervento, rimandati
invece al Ru e alla successiva strumentazione operativa.
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Le norme del Ps articolano una serie di categorie di intervento da applicarsi in
relazione alla morfologia dei luoghi e al valore degli edifici e delle aree edificate e non,
rimandando la disciplina al Ru. Tali categorie sono:
• Conservazione;
• Riqualificazione;
• Mantenimento;
• Completamento;
• Ristrutturazione urbanistica;
• Progetto d’area;
• Delocalizzazione.
In particolare, è da evidenziare il ruolo attribuito al Progetto d’area, che costituisce
un vero e proprio strumento operativo finalizzato alla riqualificazione urbanistica ed
ambientale di ambiti che presentano maggiore complessità ed eterogeneità (per usi e
morfologie insediative, problematiche infrastrutturali e ambientali).
Secondo il Ps, il Progetto d’area deve contenere “indicazioni riferite ai caratteri dei

percorsi, agli allineamenti, all’articolazione delle funzioni, ai tipi edilizi,a gli edifici e agli
spazi da recuperare, nonché all’individuazione delle unità di intervento e gli strumenti
di attuazione”. (art. 19 NTA del Piano strutturale).

Il Piano strutturale individua gli ambiti soggetti a Progetto d’area (le aree Covetta,
Avenza, San Martino, Stadio, Morlungo ed ex Enichem) ma non li norma
compiutamente, ossia non dà per ciascuno di essi indicazioni puntuali e orientamenti,
se non qualitativi sulla loro trasformabilità rimandando, in modo implicito, la loro
definizione al Regolamento Urbanistico o comunque ad una fase di operatività
comunale successiva.

2.2.2. Il Regolamento Urbanistico

Il Regolamento Urbanistico disciplina gli interventi sul patrimonio edilizio esistente
all’interno del perimetro del centro edificato. Se si escludono le frazioni montane e i
nuclei collinari, l’area interessata dalla disciplina urbanistica interessa una superficie di
circa 873 ettari (il 12% circa dell’intero territorio comunale) e, principalmente, riguarda
le seguenti cinque categorie di intervento:
1) le zone di conservazione (l’area del centro storico di Carrara, di Avenza e di
Marina);
2) le zone della riqualificazione (le aree a prevalente destinazione residenziale
edificate dal dopoguerra ad oggi);
3) le zone della trasformazione (i c. d. “Progetti d’Area” e il sistema funzionale del
Carrione);
4) le zone per servizi;
5) le zone non pianificate (le aree agricole ed extraurbane).
Nelle diverse zone e sottozone sugli immobili sono ammesse operazioni edilizie e
destinazioni d’uso in funzione del valore storico, architettonico e documentario:
a) sugli edifici A comprendenti gli immobili costruiti entro i primi quarant’anni del
secolo scorso, in quanto rivestono carattere storico, architettonico e documentario,
sono previsti interventi di restauro, articolati nel seguente modo:
- A1 - complessi monumentali ed edifici vincolati ex. L.1089/39 e quelli ad essa
parificati per i quali sono ammessi solo interventi di restauro scientifico;
- A2 - edifici e complessi di valore storico, architettonico e documentario e/o con
caratteri di singolarità emergente per i quali sono ammessi interventi di restauro di tipo
conservativo;
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- A3 - edifici di valore storico, architettonico e/o documentario con parti manomesse o
alterate, per i quali sono ammessi interventi fino al ripristino tipologico;
- A4 - edifici di impianto pesantemente manomessi o tipomorfologi-camente impropri,
per i quali sono ammessi interventi fino al ripristino tipologico al fine di riadeguarli al
contesto storico di appartenenza;
b) per gli edifici costruiti dopo gli anni quaranta del 1930, morfologicamente
strutturati con carattere di tessuto omogenei, si applica la ristrutturazione edilizia con
le seguenti articolazioni per categorie di immobili:
- R1 - edifici di interesse architettonico o documentario e quelli compatibili con il
tessuto storico di appartenenza per i quali sono previsti interventi di ristrutturazione
edilizia, fermo restando i caratteri architettonici, tipologici e decorativi dell’edificio e gli
elementi strutturali orizzontali;
- R2 - edifici eterogenei rispetto al contesto ambientale di appartenenza e/o edificati
attraverso criteri regolari o lottizzativi, per i quali gli interventi di ristrutturazione,
compresa la modifica degli elementi strutturali dell’edificio e quelli relativi al sistema
volumetrico e al disegno delle facciate;
c) per gli edifici costruiti dopo gli anni quaranta di nessun valore architettonico o
documentario sono previsti interventi volti a sostituire o ad integrare l’esistente tessuto
urbanistico-edilizio con un altro diverso, anche con la modi-ficazione del disegno dei
lotti. La ristrutturazione urbanistica è applicata nelle seguenti categorie di immobili:
- R3 - edifici recenti inseriti in contesti ambientali omogenei, per i quali sono previsti
interventi fino alla demolizione e ricostruzione, attraverso l’applicazione di parametri
urbanistici in funzione della tipologia esistente (villa, palazzina, schiera, blocco o linea);
- R4 - edifici recenti che necessitano di interventi di ricomposizione architettonica, per
i quali sono previsti interventi di ampliamento;
- R5 - edifici recenti all’interno di tessuti storici che necessitano di interventi di
ricomposizione architettonica, per i quali la norma individua, per ogni singolo immobile,
le possibilità di demolizione e ricostruzione o di ampliamento;
- R6 - la sostituzione prevede uno specifico progetto di ricomposizione architettonica
che generalmente comprende la singola unità edilizia con la propria area di pertinenza;
- R7 - il completamento riguarda i lotti inedificati suscettibili di nuova edificazione,
con prescrizione tipologica.
d) le zone di integrazione e trasformazione comprendono:
- le integrazioni urbane che interessano lotti generalmente privi di edificazione, o con
scarsa edificazione, per i quali è si richiede un progetto di riqualificazione ai fini della
realizzazione di standards urbanistici. In tal senso viene concessa la possibilità di
realizzare quote di edificazione privata (con degli indici a bassa densità fondiaria) in
cambio della cessione delle aree per la costruzione di servizi pubblici (almeno il 50%
dell’area di intervento);
- le ricomposizioni urbane riguardano situazioni complesse oggetto di un vero
progetto di trasformazione nei quali il regolamento urbanistico specifica, in apposita
scheda, le modalità di ricomposizione tipomorfologica, al fine di integrarle ai tessuti
edilizi esistente;
- il progetto d’area è uno strumento previsto nei casi di maggiore complessità ed in
genere è individuato nella parti incomplete, irrisolte, dismesse o in trasformazione del
territorio. Tale progetto agisce come strumento di indirizzo e di vincolo nel
comportamento del Comune, fornendo alcuni criteri irrinunciabili per la redazione dei
piani attuativi che dettagliano le previsioni del regolamento urbanistico. Il progetto
d’area contiene indicazioni riferite ai caratteri dei percorsi, agli allineamenti,
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all’articolazione delle funzioni, ai tipi edilizi, agli edifici e agli spazi da recuperare,
nonché le unità di intervento;
e) le zone produttive sono articolate in nove sottozone:
- D1 - aree artigianali ed industriali esistenti e di completamento dove sono stabiliti
nuovi indici urbanistico ed edilizi, con possibilità di incrementi “una tantum” nel caso
l’attività esistente abbia degli indici superiori a quelli previsti. Ogni attività deve inoltre
garantire il regime non inquinante degli scarichi e l’adeguamento alle condizioni di
lavoro e dei servizi alle norme igieniche e di sicurezza. Per gli edifici di valore storicoarchitettonico gli interventi volti a trasformare/sviluppare l’attività produttiva esistente,
avvengono attraverso piani di recupero;
- D2 - industriali ed artigianali di riordino per le quali gli interventi sono mirati a dare
una maggiore funzionalità e riordino complessivo;
- D3 – il bacino estrattivo, dove sono consentite le attività di escavazione del marmo;
- D4 - turistico-produttive disciplina gli interventi sul patrimonio edilizio alberghiero
esistente consentendo una serie di operazioni volte ad adeguare i servizi
complementari (sale comuni, ecc.) e quelli igienici alle normative regionali in materia,
anche con incremento del volume esistente, a prescindere dai preesistenti rapporti
urbanistici, ed interventi di adeguamento della capacità ricettiva;
- D5 - attività economiche di servizio comprende le aree industriali ed artigianali sulle
quali è ammessa la trasformazione in attività commerciali e direzionali;
- D6 - commerciali e direzionali sono zone nelle quali sono ammesse attività di tipo
direzionale e commerciale;
- D7 - produttive speciali comprende l’area portuale, il centro intermodale, l’area per
l’autotrasporto;
- D8 - industriale ed artigianale con funzione espositiva comprende aree industriali ed
artigianali esistenti nelle quali sono previste trasformazioni con destinazioni
commerciali, espositive ed artigianali di tipo laboratoriale;
- D9 - zone produttive di adeguamento comprende le zone produttive per le quali è
ammesso solo il cambio di destinazione in sottozona D8 e per servizi pubblici e privati.
Tali interventi sono generalmente previsti sugli opifici presenti all’interno del perimetro
del parco del Carrione per i quali, in attesa dei progetti di rilocalizzazione e degli
eventuali programmi integrati, così come previsto dal Piano Strutturale, sono ammessi
interventi di mantenimento della situazione esistente, con eventuali ampliamenti a fini
dell’adeguamento alle condizioni di lavoro e dei servizi alle norme di sicurezza del
lavoro dei lavoratori.
f) il RU disciplina inoltre le attrezzature pubbliche di tipo territoriale (zone F) e di
quartiere (zone G), compreso una specifica norma ai fini della tutela dell’ambiente e
delle risorse naturali;
g) per le aree non pianificate (aree esterne al perimetro del centro edificato) sono
applicate le norme contenute nella disciplina del Piano Strutturale.
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PARTE III
L’ATTUAZIONE DEL PIANO

2.3. Lo stato di attuazione del Regolamento urbanistico

La verifica del Regolamento Urbanistico è stata eseguita ponendo attenzione non solo
sullo stato di attuazione del Piano e sul grado di perseguimento degli obiettivi prefissati
ma cercando anche di mettere a fuoco i suoi limiti e le difficoltà emerse nel corso del
processo gestionale, da utilizzare come contributo perla variante al piano strutturale.
Il dimensionamento del PS/97 prevedeva un fabbisogno decennale di 1.000 alloggi.
Questo dimensionamento era stato previsto all’interno degli ambiti di riqualificazione
urbana, quelli che nel RU comprendono le aree storiche e quelle di recente edificazione
che comprendono gli interventi di recupero edilizio che comprendono le sottocategorie
edilizie R3…R7 e le Integrazioni urbane (interventi di nuova costruzione convenzionata
con cessione d’area gratuita al Comune). Il Regolamento Urbanistico, con
l’approvazione dell’ultima variante 2005 prevedeva il seguente dimensionamento
abitativo:
Sub - sistema

Alloggi previsti
dal P.S.
250
250
300
50
150
1.000

1B - Insediativo costiero
1C - Insediativo della pianura
2A - Insediativo pedecollinare
2C - Insediativo della collina
3C - Alta collina e montagna
Totale

Alloggi Previsti dal
R.U.
171
244
181
25(stima)
80(stima)
701

La ricognizione dello stato di fatto e lo studio relativo allo stato di attuazione del
Regolamento Urbanistico vigente hanno permesso di evidenziare quelle parti del
territorio comunale che presentano le caratteristiche (oggettive o derivategli da uno
stato di diritto) di aree soggette a interventi di trasformazione e in cui il nuovo piano
prevede le nuove proposte di insediamento. Tali aree rivestono importanza strategica
per la riqualificazione urbana e pertanto costituiscono gli ambiti in cui vengono riposte
le maggiori aspettative del piano.
In primo luogo, quelle parti di città che il Regolamento Urbanistico normava come
aree urbane di trasformazione e integrazione e che, ad oggi, non hanno ancora trovato
attuazione e/o realizzazione. Una gestione urbanistica scarsamente programmatica ha
fatto si che queste previsioni insediative residue siano sparse su tutto il territorio
urbano. Esse sono le aree normate dal Regolamento Urbanistico come aree di
integrazione urbana e quelle di ricomposizione urbana.
Le prime, secondo quanto prescrivono le norme del RU, interessano ambiti,
generalmente privi di edificazioni o con scarsa edificazione, per i quali si chiede un
progetto di riqualificazione ai fini della realizzazione di standard urbanistici. L’attuale
normativa concede la possibilità di realizzare quote di edificazione privata con indici a
bassa densità fondiaria in cambio della cessione delle aree per la costruzione di servizi
pubblici almeno per il 50% dell’area di intervento. Queste, solitamente di
ridottedimensioni, vengono utilizzate quando aggregate ad altre consentono di
individuare un ambito di trasformazione di adeguate dimensioni.
Le seconde invece riguardano situazioni complesse, oggetto di un vero progetto di
trasformazione, nelle quali il Regolamento Urbanistico specifica, in un’apposita scheda
le modalità di ricomposizione tipomorfologica per integrarle ai tessuti edilizi esistenti.
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Per ogni unità di intervento sono definiti gli obiettivi e le regole urbanistiche edilizie ed
ecologiche ambientali da rispettare negli interventi attuativi, sono considerate ambiti
unitari anche se appartenenti a diversi proprietari e questi partecipano pro quota
proporzionalmente alla proprietà fondiaria all’edificabilità complessiva e lo stesso vale
per le cessioni di aree per uso pubblico.
In entrambi questi ambiti in assenza di piano attuativo, sull’esistente si applicano gli
interventi di manutenzione e ristrutturazione.
Di seguito è mostrata una stima del calcolo del residuo di regolamento urbanistico.
Allo scopo di rendere più agevole la lettura, la tabella mostra il residuo di piano
calcolato in termini di Sul e per funzioni, avendo come riferimento le Utoe previste
nella variante del nuovo piano strutturale.
Utoe

Funzione

Residenza
3 Marina

350

Trasformazione diretta (R.U.)
Previsione

%a
recupero

1.000
16.000

Turistico Alberg.

5.000
22.000

22.000

40%

Residenza
Totale
Residenza

5 Avenza

22.000

Aree a standard da
perequare (I.U.)

Terz/Serv Privati
Totale

4 Villa ceci

Recupero e
ampliamenti del
p.e.e. (R6)

41.500

1.800

Terz/Serv Privati

2.500
7.500

Turistico Alberg.
Totale

41.500

1.800

10.000

14.000

100%

ex coka
morlungo (PPE)
6 ZIA

7 V. Galilei
8 Fossone

enichem
altre aree

30.000

Totale

30.000

0

700

1.300

11 Bonascola

12 Centro

Frazioni collinari e
montane
Totale Utoe

35%

Produttivo (PPE)
Totale
Residenza
Totale

700

1.300

15.500

1.200

Totale

15.500

1.200

Residenza

12.000

3.200

Totale

12.000

3.200

Residenza

18.000

3.200

Totale

18.000

3.200

0

Residenza

50.000

Residenza

109.700

11.050

3.500

Residenza
10 Nazzano

14.000

Terz/Serv Privati
Commerciale
0

Terz/Serv Privati
Commerciale
0

Terz/Serv Privati
Commerciale

19

52%

Terz/Serv Privati

0

23.500

Turistico Alberg.

0

5.000

Commerciale

0

Produttivo
Totale

30.000
189.700

14.000
11.050

46.000

2.4. L’attuazione dei Progetti d’area e il sistema funzionale del Carrione

Nella strategia del PS, il Progetto d’area avrebbe dovuto rappresentare una fase
intermedia tra indicazioni strategiche e strutturali e piano di attuazione, operando cioè
come strumento comunale di indirizzo, di guida e regolazione generale, fornendo alcuni
criteri irrinunciabili per la redazione dei piani attuativi che ne avrebbero dovuto
dettagliare le previsioni. Nei fatti, questa tappa fondamentale della pianificazione
comunale sembra non aver raggiunto gli obiettivi individuati, presentando in alcuni casi
una eccessiva rigidità normativa, in altri regole ed indicazioni troppo generiche e per
questo di difficile applicazione. L’unico PA avviato dal Comune riguarda l’area di San
Martino; esso è rimasto fermo alla prima fase di studio progettuale ed appare
comunque più simile ad un piano attuativo che a un piano di indirizzi con i dovuti
margini di flessibilità.
In estrema sintesi, il modello di pianificazione attualmente vigente a Carrara,
evidenzia alcune criticità di fondo legate ai meccanismi attuativi che di fatto hanno reso
difficile l’avvio di programmi ai quali era stato affidato il compito di rinnovare e
riqualificare in modo sostanziale la città. Da un punto di vista generale, da una parte
questi piani d’area si sono dimostrati inadeguati in relazione ad alcune delle previsioni
strutturali, e dall’altra non è risultato praticabile il rapporto ipotizzato tra Piano
Strutturale, Progetto d’area, Regolamento urbanistico e strumentazione attuativa. I
limiti riguardano quattro aspetti principali:
• l’eccessiva estensione territoriale degli ambiti sottoposti alla trasformazione
tramite PA;
• la grande eterogeneità delle situazioni in atto presenti in ciascun PA, ovvero la
“resistenza” dello stato di fatto di questi - per cui solo una minima parte si
presenta libera, sottoutilizzata o dimessa e quindi effettivamente trasformabile;
• la mancanza di regole chiare per la trasformazione;
• infine, l’assenza di un minimo riferimento di diritto che fornisca
all’amministrazione pubblica una guida con cui proporre la trasformazione e agli
operatori privati un quadro di certezze in cui muoversi.
Il Piano Strutturale identifica inoltre le aree a ridosso del torrente Carrione come un
sistema funzionale longitudinale unitario sia dal punto di vista insediativo che
ambientale e paesaggistico caratterizzato da diverse unità territoriali organiche
elementari trasversali. Per tale sistema, oggi occupato quasi totalmente dalle aree
industriali legate alla lavorazione del marmo, il PS prevede una trasformazione
completa e graduale verso una specifica fruizione turistico culturale e ambientalenaturalistica atta ad assolvere una primaria esigenza di risposta di servizio alla città.
Per questo scopo, si prevede la graduale rilocalizzazione delle attività industriali
incompatibili con le funzioni urbane oggi ancora massimamente presenti, che andranno
sostituite con diverse funzioni più idonee con il carattere ambientale del nastro fluviale
e meglio caratterizzante la testimonianza culturale e storica degli insediamenti
marmiferi già insediati come mostre, esposizioni, laboratori e studi. Il PS considera
quindi il sistema Carrione come potenziale affaccio fluviale per la città, che potrebbe
offrire una soluzione ambientale pregevole alla domanda turistico culturale alternativa.
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L’intervento urbanistico previsto è la rilocalizzazione, come complessa operazione di
dismissione e reinsediamento delle imprese industriali della segagione legate alla
riqualificazione delle aree produttive poste lungo l’asta del Carrione e nell’area urbana.
Per queste aree, che rivestono particolare interesse per il riequilibrio delle funzioni sul
territorio, il Progetto d’area prevede la formazione di Programmi Integrati di Intervento
di iniziativa comunale ai sensi dell’art. 29 della LR 5/95 e successive modifiche.
La disciplina che il PS auspica di adottare per questi ambiti prevede nel caso di
dismissione per rilocalizzazione dell’attività produttiva, destinazioni compatibili e
funzionali al nuovo assetto urbanistico della zona, privilegiando quelle per standard
servizi pubblici e privati, per l’artigianato laboratoriale e per attività economico di tipo
commerciale, direzionale o di ristoro senza modifica della Superficie utile lorda
esistente e consentendo, nel caso di edifici senza valore storico documentario, la
demolizione con ricostruzione.
Per incentivare la rilocalizzazione, si ipotizza una norma che preveda incrementi della
Sul esistente e altre destinazioni, subordinandole alla stipula di un’apposita
convenzione con l’Amministrazione comunale in cui dettagliare anche le prestazioni
opzionali che il soggetto attuatore del Progetto d’area dovrà garantire (parcheggi, spazi
pubblici, recupero, valorizzazione ecc.).
Il PS afferma anche che, in assenza di Piani Integrati di Intervento, il RU deve
consentire solo interventi di mantenimento sul patrimonio edilizio produttivo esistente,
limitati alla manutenzione ordinaria e straordinaria o all’adeguamento funzionale, alle
normative di sicurezza dei luoghi di lavoro alle norme antincendio e antinquinamento
ma non per fini produttivi. Il RU ha disciplinato questi ambiti come zone produttive di
adeguamento (D9), consentendo interventi di manutenzione ma anche di
ristrutturazione edilizia, con possibilità di demolizione e ricostruzione con aumento della
Superficie utile nel caso di interventi di ampliamento per la adeguamento alle norme di
sicurezza e cambi di destinazioni d’uso per attività espositive, laboratoriali legate
all’attività artistica del marmo, per attività per lo spettacolo e servizi pubblici e privati.
Ad oggi, il sistema funzionale del Carrione non ha subito trasformazioni decisive, non
è stato presentato e redatto alcun Piano Integrato e nessun operatore del settore
(tranne alcune legati agli ambiti dei PA) si è dimostrato interessato ad un’operazione di
rilocalizzazione e rifunzionalizzazione. Il problema non sembra essere solo e tanto di
natura normativa e operativa, quanto piuttosto di adeguatezza delle scelte strutturali e
funzionali del PS nei riguardi di una struttura insediativa produttiva ancora solida e
forte, di cui è difficile prevedere una generale delocalizzazione nel prossimo futuro
anche in mancanza di uno scenario strategico per le attività economiche legate alla
lavorazione del marmo, alternativo a quello turistico- espositivo oggi ancora debole e
poco strutturato.
I Progetti d’area previsti dal Piano strutturale sono sei: Covetta, Avenza, Stadio, San
Martino, Ex Enichem, Morlungo. Di questi, quattro inseriti in un contesto insediativo
urbano a carattere prevalentemente residenziale (Covetta) o relativo a centralità
(Avenza, Stadio, San Martino), due risultano localizzati nella ZIA, la zona industriale a
est della città. Di seguito sono descritti i diversi piani d’area e lo stato della loro
attuazione.

2.4.1. PA Covetta

Il Piano d’area di Covetta si inserisce nel sistema insediativo occidentale di Marina di
Carrara, caratterizzato da una densa edilizia minuta, corrispondente a varie datazioni
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storiche che si appoggia su una fitta rete di strade di cui Viale G. Galilei e Viale XX
Settembre costituiscono gli assi di maggior rilievo.
In questo tessuto, fitto e saturo di residenza, dove le uniche polarità funzionali sono
la Fiera Marmo-Macchine e alcune attrezzature collettive ed alberghiere nella parte più
meridionale, l’ambito oggetto del Progetto d’Area, limitato a nord da via Covetta a sud
dall’autostrada A12 e a ovest da via Galilei, si presenta come una pausa diradata
caratterizzata da una residenza sparsa a bassa densità su appezzamenti di verde
incolto e dove ancora si riconoscono i segni di una attività agricola un tempo fiorente e
a tutt'oggi operante seppure in situazioni marginali.
Il perimetro del PA contiene al suo interno zone residenziali edificate su piccoli lotti
con tipologia a villa o villino, qualche servizio sportivo, una piccola zona produttivoartigianale al margine nord occidentale, frammiste a lotti incolti o coltivati che
difficilmente si presentano in dimensioni e posizioni tali da permettere una
trasformazione diversa dall’edificazione su singolo lotto.
Dalle indicazioni del PS, si desume come lungo la via Covetta siano previsti interventi
di razionalizzazione dei tessuti esistenti attraverso interventi di ristrutturazione e
completamento al fine di realizzare una zona con destinazione terziaria, commerciale,
espositiva, con un indice di utilizzazione territoriale massimo previsto non superiore allo
0.6 mc/mq; mentre nella restante parte del territorio si dovrebbe garantire il
sostanziale mantenimento dello stato di fatto prevedendo un’edificazione a bassa
densità con tipologie analoghe all’esistente a completamento dei tessuti.
Il PS non fornisce alcuna altra indicazione funzionale o operativa, né alcuna regola
compositivo, cosa che non si rintraccia neppure nella disciplina del RU, dove questo
ambito appare completamente stralciato.
L’analisi che risulta dal rilievo dello stato di fatto di queste aree e dallo studio
approfondimento della crescita urbana di questa parte di città, mette in evidenza come
le poche indicazioni che il PS fornisce per la trasformazione di quest’ambito siano
inadeguate e non consentano una reale operatività dell’intervento: l’indice di
utilizzazione territoriale appare troppo alto rispetto alle densità preesistenti e la
funzione terziaria impropria per localizzazione e tessuto, nonché di difficile
posizionamento sull’attuale mercato immobiliare.
Pur condividendo l’ipotesi di potenziare e riqualificare anche sotto il profilo urbanistico
l’asse di ingresso di via Covetta, la struttura urbana di questa parte di città sembra
invece molto più adatta ad accogliere insediamenti tipo “città giardino” che ne
rafforzerebbero e potenzierebbero la vocazione prevalentemente residenziale.
Dal perimetro del Progetto d’area risultano inoltre escluse tutte le aree poste
immediatamente a sud dell’autostrada che, pur presentando le stesse caratteristiche
funzionali e insediative di quelle poste a nord, sono oggetto di una disciplina ambigua
(in fase di variante).
Infatti, se il Piano strutturale prevede interventi di mantenimento o di costruzione di
impianti sportivi, ricreativi e di standard urbanistici, il regolamento urbanistico
quest’area è stata stralciata dall’urbanizzato e rimandata alla normativa relativa alle
zone agricole extraurbane. La proposta è quella di assimilare questa parte meridionale
a quella posta più a nord, simili in realtà per stato di fatto e vocazione e unirle in un
unico ambito di trasformazione con medesime regole e ruoli.
Di seguito una immagine dell’uso del suolo del piano d’area Covetta:
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PIANO D'AREA COVETTA NORD e SUD
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2.4.2. PA Avenza

Questo Progetto d’Area si inserisce nell’ambito insediativo urbano di Avenza. Il primo
sviluppo di questa parte di città si lega all’attività agricola e pastorale e coincide con
l’organizzazione del borgo storico di Avenza, avvenuta a partire dal sec. XI, come
conseguenza del declino della fiorente colonia romana Luni come porto commerciale
per il trasporto del marmo, durante la crisi dell’escavazione e lavorazione dello stesso.
La successiva fortuna della zona è legata alla sua posizione geografica strategica attraversata dalla via Aemilia Scaura e posta vicino allo sbocco a mare della Valle del
Carrione - il cui crescente sviluppo ha ben presto reso quasi indispensabile un centro
organizzato, con le dovute infrastrutture vicino al litorale.
Dalla seconda metà dell’ottocento in poi, la storia di questo settore urbano, che si
estende in una unità a sviluppo quasi continuo dal Parmignola al Lavello, è segnata
dalla realizzazione di importanti infrastrutture di comunicazione: la linea ferroviaria
nazionale Pisa-La Spezia sulla Roma-Genova (1866) con la relativa stazione; il viale XX
Settembre e, più recentemente, l’Autostrada.
In realtà, fu la creazione della Zona Industriale Apuana (ZIA), verso la fine degli anni
'30, la variante storico-economica che diede inizio alla moderna fase di sviluppo.
Infatti, se fino agli anni '50, il centro di Avenza si poteva ancora identificare con la zona
a ridosso delle antiche mura, successivamente tale centro economico e commerciale si
sposta verso il viale XX Settembre, sul cui fronte vengono costruiti diversi insediamenti
residenziali pluripiano, che giungono a saturare gli spazi prospicienti già durante i primi
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anni '60, quando si assiste alla saturazione con condomini a 4/5 piani del quadrilatero
compreso tra il viale XX Settembre, la ferrovia, il Carrione e la Provinciale.
Nonostante la crescita urbanistica di Avenza risulti guidata dalla realizzazione di
infrastrutture e ambiti pianificati, essa appare alquanto disordinata.
L'abitato ha mantenuto e mantiene, nel suo complesso, caratteri molto eterogenei e
spesso contrastanti: attorno all'antica Avenza, fortificata coesistono, caratteri propri di
una edilizia rurale sopravvissuta, quelli propri dell’edilizia industriale, e ancora parti
propriamente residenziali fino ad arrivare al recentissimo PEEP ad ovest di viale XX
settembre.
Il Progetto d’area individuato dal Piano strutturale sembra rispecchiare questa
situazione; esso si sviluppa a cavallo dell’attuale stazione di Avenza e contiene al suo
interno zone industriali artigianali legate al marmo più o meno utilizzate, zone
residenziali marginali e degradate di diversa epoca storica e una vasta area di proprietà
delle FS. L’ambito individuato sembra essere realmente bisognoso di un vasto
intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione ma gli oggetti deputati alla
trasformazione, così come le forme e i contenuti di questa lasciano poca possibilità di
realizzazione.
Nell’area a sud della stazione ferroviaria è previsto una riqualificazione con
destinazione per pubblici servizi, verde pubblico, parcheggi, attività economiche di
servizio, artigianato di servizio e residenza per non più del 10% del Sul complessiva
prevista.
Nella zona a monte, invece, considerato il ruolo strategico che la stazione potrà
svolgere nella riorganizzazione del sistema della mobilità della città, è previsto uno
specifico Progetto d’area con destinazioni per servizi pubblici, verde pubblico,
parcheggi e viabilità per una superficie non inferiore all’80% della St totale, attività
economiche di servizio e residenza per la restante parte.
Anche in questo caso, le previsioni del Piano strutturale, così come quelle del
Progetto d’area che sostanzialmente lo ricalca, sono vaghe: non si danno indicazioni
sull’indice di utilizzazione territoriale e quindi sulle quantità insediabili; si prevedono
ampie dotazioni pubbliche senza dare imput operativi su come acquisirle e realizzarle.
Questa zona attualmente è oggetto di un Programma Innovativo in Ambito Urbano
(PIAU) con cui si accede a finanziamenti ministeriali per la progettazione di
trasformazione di luoghi urbani degradati legati a stazioni e/o porti.
Cercando di rispondere alle indicazioni del PS l’obiettivo del PIAU è principalmente
quello di realizzare un nodo di Interscambio per la mobilità legato alla stazione Avenza,
che dovrebbe fare da incentivo alla riqualificazione successiva dell’area più vasta.
Di seguito un’immagine dell’uso del suolo
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2.4.3. PA Stadio

Quest’area rappresenta la parte più alta e a nord di un ambito urbano più vasto che si
estende fino all’attuale tracciato dell’Aurelia ed è delimitato a est e a ovest dagli
insediamenti pedicollinari storici e recenti.
Il suo sviluppo urbano risale alla seconda metà del XIX secolo, con l’insediamento dei
primi nuclei storici (Ponte Cimato) e delle prime segherie lungo il Carrione come la
Binelli, la Fabbricotti e la Baratta (ancora integra) e dei primi nuclei operai, come quello
della Perticata e Melara, che le hanno impresso i caratteri tipici della periferia della città
pre-moderna. In epoca successiva, l’apertura del viale XX Settembre (1906-1915) ha
creato le condizioni per una più sistematica utilizzazione residenziale di questa vasta
piana. I caratteri della struttura insediativa di quest'area sono pertanto già
praticamente definiti nei primi decenni del secolo: su un tessuto rurale preesistente,
che è ancora oggi leggibile, si sovrappongono, senza una logica unitaria, diversi
interventi: edilizia residenziale monofamiliare, edifici produttivi (segherie) e quartieri di
edilizia economica e popolare, a loro volta organizzati come episodi singoli ed autonomi
rispetto al contesto territoriale.
E' importante infine osservare come in quest’ambito, il processo di crescita edilizia sia
avvenuto secondo direttrici, modalità e principi insediativi così diversi, per cui qualsiasi
operazione di riqualificazione complessiva del territorio si può attuare "per parti" e
prevalentemente tramite interventi spazialmente circoscritti.
Il PS pertanto ritiene fondamentale individuare alcuni luoghi gravitazionali su cui
prevedere punti "centri di aggregazione urbana" capaci sia di una riqualificazione
funzionale dell'intera area, sia di un arricchimento morfologico del tessuto.
Il perimetro del PA è molto ampio e si sviluppa da nord a sud lungo il Carrione
contenendo tessuti (residenza moderna e storica) ed elementi edilizi (stadio, servizi
pubblici di vario genere) eterogenei la cui reale trasformabilità è difficile e improbabile
nel prossimo futuro.
Poche le aree libere, dimesse o sottoutilizzate e totalmente assenti nella parte più a
nord, occupata da residenza e servizi.
Le indicazioni progettuali del PS prevedono: ampi spazi di verde pubblico nelle zone
adiacenti il fiume e nel resto dell’area servizi, parcheggi, attività economiche di servizio
e residenza per non più del 10% della Sul totale.
Nella zona più vicina allo stadio si prevede un progetto di riqualificazione urbanistica e
ambientale con destinazione per artigianato di servizio direzionale e commerciale.
La reale trasformazione di quest’ambito è risultata di difficile operabilità oltre che per
ragioni derivanti dallo stato di fatto, anche per la insufficienza delle indicazioni del PS e
l’assenza di un Progetto d’area compiuto.
Non è dato nessun tipo riferimento ad un possibile indice di utilizzazione territoriale e
quindi alle quantità insediabile; è assente una tematizzazione funzionale chiara e non
sembra individuata una vocazione urbanistica di questa polarità. L’unica destinazione
funzionale esplicitata è quella pubblica, ma senza indicazioni operative sull’acquisizione
e realizzabilità di tali opere.
Nel Regolamento urbanistico non vi è alcun richiamo a queste previsioni e soprattutto
al progetto di riqualificazione dell’area intorno allo stadio. Le aree industriali adiacenti
sono normate come zone D9, al pari di quasi tutte le aree industriali addossate al
Carrione, per la quali si concede o il mantenimento dello stato di fatto con la possibilità
di ampliamenti e adeguamento o il cambiamento di destinazione d’uso con attività
espositive, laboratoriali legate all’attività artistiche del marmo o per le attrezzature
dello spettacolo.
Di seguito un’immagine dell’uso del suolo
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2.4.4. PA San Martino

parcheggio pubblico

La lettura dell'uso del suolo presenta questa zona come "area problema". Infatti, pur
essendo attigua al centro storico, propone un’immagine desolante di periferia
degradata e sottoutillizzata, ma ne suggerisce l'importanza storica e quella futura di
una parte di città ancora da definire.
Quest'area ha rappresentato storicamente il cuore industriale di Carrara, dal ponte di
Via Cavour e lungo il Carrione verso Sud, è oggi tutto un intrecciarsi di vecchie e
rinnovate segherie, laboratori e depositi di materiali lapidei appartenenti alle famiglie
più rappresentative del commercio dell'industria marmifera.
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La zona ha anche storicamente rappresentato un punto nodale (vecchia stazione) per
lo sviluppo delle comunicazioni: verso la città storica, la montagna, le cave, la stazione
Avenza e l’Aurelia.
Lo studio dello stato di fatto ha messo in evidenza come questo settore urbano si
caratterizzi per la presenza di funzioni eterogenee tra loro: aree pubbliche a verde,
aree per servizi pubblici e privati, aree per attività artigianali industriali e produttive,
aree residenziali e infine poche aree libere non utilizzate o dimesse.
La distribuzione delle diverse funzioni sul territorio appare invece piuttosto
omogenea.
Sul viale XX Settembre, oltre al campo sportivo troviamo il principale nucleo
residenziale composto da edifici a blocco (4/5 piani) di recente trasformazione ma che
non mostra alcun carattere di rilievo; dietro questo fronte, si sviluppa una zona con
abitazioni di più antica formazione in uno stato di generale degrado che in molti casi
presenta problemi di riqualificazione edilizia ed urbanistica.
Le industrie della segagione del marmo si collocano invece quasi tutte lungo la riva
sinistra del torrente Carrione.
Nella zona geograficamente più centrale di San Martino si trova l’edificio della
Pretura, un’area destinata a parcheggio pubblico ed una giardino attrezzato attraversati
da una nuova strada che porta al viadotto sopra il viale XX Settembre.
Infine oltre il ponte di San Martino, nel cuore della città, si trova un’area di circa
11.000 mq dove regna un diffuso disordine edilizio e urbanistico con una distribuzione
di attività economiche eterogenee.
L’indagine ha messo in rilievo alcuni edifici di archeologia industriale che dovranno
essere opportunamente salvaguardati. Un’attenta lettura di questo territorio mette in
luce come l’area di San Martino svolga un ruolo territoriale strategico per lo sviluppo
della città, in quanto rappresenta la testa di ponte verso l’alta collina (Campocecina, le
cave e il Parco delle Apuane) e il centro storico.
In particolare, proprio rispetto al centro storico, San Martino può svolgere un ruolo
complementare ad esso, come luogo dove delocalizzare funzioni rappresentative e di
servizio di eccellenza, atte ad alleggerirlo da attività inconciliabili con la delicatezza del
suo tessuto urbano antico e con il suo sistema viario.
Le indicazioni del PS per quest’area rimandano al Progetto d’area il compito di definire
i limiti di edificazione ammissibili, subordinandoli alle prioritarie valenze ambientali delle
zona.
Le regole funzionali precisano i caratteri delle attività principali, che non dovranno
essere inferiori al 60% della superficie territoriale totale: verde pubblico, servizi,
viabilità e parcheggi, mentre la residenza non potrà essere superiore al 10% della
superfici utile lorda complessiva prevista.
Nonostante le poche indicazioni del PS non abbiano orientato in modo chiaro le
proprietà alla formalizzazione di un progetto di trasformazione, attualmente quest’area
è la più matura dal punto di vista dell’operabilità degli interventi.
Infatti, alcuni operatori economici si sono già mossi nella direzione della
trasformazione, sottoponendo all’Amministrazione comunale un progetto che, se sotto
il profilo delle quantità in gioco risulta coerente con le aspettative per questa zona,
sotto il profilo del programma funzionale deve ancora esprimere con sufficiente
efficacia la coerenza con gli obiettivi urbanistici assunti dall’Amministrazione comunale,
che considera San Martino la nuova porta di accesso al centro storico di Carrara.
Di seguito un’immagine dell’uso del suolo
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2.4.5. Il PA del Murlungo

Il progetto d’area è stato adottato con Del. C.C. n°71 del 05/08/2005, verrà attuato
attraverso un contestuale Piano Attuativo redatto secondo i disposti e le procedure
previste dall’art. 65 dalla L.R. 1/05. L’area è delimitata dalla ferrovia Genova - Pisa
nella parte a nord, dalla Via Antica di Massa a sud, dalla linea ferroviaria che collega la
zona industriale alla stazione d’Avenza ad ovest e dal confine con il Comune di Massa
ad est e occupa una superficie di circa 18 ettari. L’area presenta forti elementi di
degrado tali da richiedere una riprogettazione d’insieme dei tessuti e delle
infrastrutture per un potenziamento produttivo della zona oltre che essere di supporto
per ricostruire una qualità morfologica d’insieme. Al fine di raggiungere l’obiettivo di
riorganizzazione complessiva il piano individua 14 sub zone operative la seguente
articolazione territoriale: Zone residenziali; Zone artigianali; Zone industriali.
Le zone residenziali sono aree residuali di limitata estensione costituite da edifici
esistenti per i quali sono previsti interventi di manutenzione qualitativa, di
ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica. Per gli edifici inseriti nelle zone
di sostituzione edilizia (contrassegnate sulla cartografia del progetto d’Area con il
simbolo “S”) sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione con la possibilità di
ampliare la Sul esistente fino a un massimo del 20% al fine di favorire l’intervento
edilizio allo scopo di realizzare le opere di urbanizzazione primaria necessarie (viabilità).
Le zone artigianali sono formate da 7 sub zone operative e costituiscono aree per le
quali è prevista una completa riorganizzazione attraverso la demolizione di tutti gli
edifici presenti e la realizzazione di un nuovo tessuto edilizio serialmente modellato e
un nuovo sistema infrastrutturale.
Per quanto riguarda le funzioni ammesse sull’area, queste sono caratterizzate da una
prevalente destinazione artigianale di tipo laboratoriale (d2) pari al 60% della Sul
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ammissibile, alla quale sono affiancate destinazione tipiche del terziario quali uffici
(d1), direzionale (e1) ed espositivo (c4) per una superficie complessiva del 30%. E’
prevista, inoltre, una flessibilità del 30% degli usi da assegnare, a scelta dell’operatore,
ad una o a tutte e due le funzioni principali previste.
Anche per la zona industriale è prevista una completa riorganizzazione funzionale
previa la demolizione di tutti gli edifici presenti nelle 3 sub-zone operative. La
destinazione d’uso prevalente è quella industriale g1 (pari al 90% della Sul
ammissibile). E’ prevista inoltre un 5% di destinazione direzionale e1 e una flessibilità
del 5% da assegnare a uno dei due usi previsti.
Per l’edificabilità nelle zone artigianali è previsto un indice massimo di 0,40 mq/mq,
per quelle industriali di 0,6 mq/mq. La realizzazione degli interventi previsti nelle subzone operative è condizionata alla preventiva realizzazione della viabilità pubblica e
delle relative opere infrastrutturali.
E’ prevista la stipula di una convenzione nella quale si prevede la cessione gratuita al
Comune o l’uso pubblico sia delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e
secondaria al servizio dei nuovi insediamenti, sia di tutte le altre aree destinate ad
attrezzature pubbliche. Qualora l’Amministrazione Comunale intendesse procedere
anticipatamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, i proprietari che
metteranno a disposizione del Comune le aree sulle quali insisteranno tali opere
rimarranno titolari dei diritti edificatori, da utilizzare nell’attuazione degli interventi.
Di seguito un’immagine dell’uso del suolo

FONTE: Settore Assetto del Territorio - Progetto d’Area
Murlungo adottato con Del. C.C. n°71
del 05/08/2005
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2.4.6. Il PA ex Enichem

Per l’area industriale dismessa ex Enichem è previsto uno specifico progetto d’area
motivato da esigenze di omogeneità e coerenza di assetto urbano, con destinazioni
produttive, servizi e direzionale.

2.4.7. Il sistema funzionale del Carrione

Per tale sistema, oggi occupato quasi totalmente dalle aree industriali legate alla
lavorazione del marmo, il PS prevede una trasformazione completa e graduale verso
una specifica fruizione turistico culturale e ambientale-naturalistica atta ad assolvere
una primaria esigenza di risposta di servizio alla città.
Per questo scopo, si prevede la graduale rilocalizzazione delle attività industriali
incompatibili con le funzioni urbane oggi ancora massimamente presenti, che andranno
sostituite con diverse funzioni più idonee con il carattere ambientale del nastro fluviale
e meglio caratterizzante la testimonianza culturale e storica degli insediamenti
marmiferi già insediati come mostre, esposizioni, laboratori e studi.
E’ prevista la rilocalizzazione, come complessa operazione di dismissione e
reinsediamento delle imprese industriali della segagione, attraverso la formazione di
Programmi Integrati di Intervento di iniziativa comunale.
La disciplina che il PS auspica di adottare per questi ambiti prevede nel caso di
dismissione per rilocalizzazione dell’attività produttiva, destinazioni compatibili e
funzionali al nuovo assetto urbanistico della zona, privilegiando quelle per standard
servizi pubblici e privati, per l’artigianato laboratoriale e per attività economico di tipo
commerciale, direzionale o di ristoro senza modifica della Sul esistente e consentendo,
nel caso di edifici senza valore storico documentario, la demolizione con ricostruzione.
Per incentivare la rilocalizzazione, si ipotizza una norma che preveda incrementi della
Sul esistente e altre destinazioni, subordinandole alla stipula di un’apposita
convenzione con l’Amministrazione comunale in cui dettagliare anche le prestazioni
opzionali che il soggetto attuatore del Progetto d’area dovrà garantire (parcheggi, spazi
pubblici, recupero, valorizzazione ecc.). In assenza di Piani Integrati di Intervento, il RU
deve consentire solo interventi di mantenimento sul patrimonio edilizio produttivo
esistente, limitati alla manutenzione ordinaria e straordinaria o all’adeguamento
funzionale, alle normative di sicurezza dei luoghi di lavoro alle norme antincendio e
antinquinamento ma non per fini produttivi.
Nella realtà, il RU ha disciplinato questi ambiti come zone produttive di adeguamento
(D9), consentendo interventi di manutenzione ma anche di ristrutturazione edilizia, con
possibilità di demolizione e ricostruzione con aumento della Superficie utile nel caso di
interventi di ampliamento per la adeguamento alle norme di sicurezza e cambi di
destinazioni d’uso per attività espositive, laboratoriali legate all’attività artistica del
marmo, per attività per lo spettacolo e servizi pubblici e privati.
Si rileva come quest’ambito, pur essendo definito nel Piano strutturale come sistema
funzionale destinato ad una completa trasformazione con conseguente disuso o
delocalizzazione delle attività insediate, sia poi guidato nelle sue ordinarie operazioni di
manutenzione da un Regolamento urbanistico che, molto pragmaticamente permette
non solo la conferma dello stato di fatto con possibilità di ristrutturazione e quindi
potenziamento e consolidamento della struttura produttiva, ma anche il cambio di
destinazione d’uso con attività simili a quelle indicate dal PS.
Ad oggi, il sistema funzionale del Carrione non ha subito trasformazioni decisive, non
è stato presentato e redatto alcun Piano Integrato e nessun operatore del settore si è
dimostrato interessato ad un’operazione di rilocalizzazione. Il problema non sembra
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essere solo e tanto di natura normativa e operativa, quanto piuttosto di adeguatezza
delle scelte strutturali e funzionali del PS nei riguardi di una struttura insediativa
produttiva ancora solida e forte, di cui è difficile prevedere una generale
delocalizzazione nel prossimo futuro anche in mancanza di uno scenario strategico per
le attività economiche legate alla lavorazione del marmo, alternativo a quello turisticoespositivo oggi ancora debole e poco strutturato.
Di seguito alcune immagine dell’uso del suolo

Sistema funzionale
del torrente Carrione

SC_017

Tavola dell'uso del suolo

SC_114

Centro intermodale
Terreno coltivato
Deposito
Deposito non inerente al marmo
Giardino storico
Terreno incolto

SC_024

Altra attività produttiva
Attività produttiva
Attrezzature collettive
Attività commerciale
Area dismessa
Residenza
Uffici
Terreno di pertinenza di Villa Ceci
Verde privato
Verde pubblico
Impianti tecnologici
Magazzini e garages
Industria meccanica
Uffici legati all'attività produttiva
Capannoni sottoutilizzati
Stazione FFSS
Villa storica
Strada
Torrente Carrione
Argine torrente Carrione
Confine sistema funzionale del Carrione

Sistema funzionale del torrente Carrione – parte nord
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scala 1:5.000

SC_024

Sistema funzionale
del torrente Carrione
Tavola dell'uso del suolo
Centro intermodale
Terreno coltivato
Deposito
Deposito non inerente al marmo

SC_048
SC_056

Giardino storico
Terreno incolto
Altra attività produttiva
Attività produttiva
Attrezzature collettive
Attività commerciale
Area dismessa
Residenza
Uffici
Terreno di pertinenza di Villa Ceci
Verde privato
Verde pubblico
Impianti tecnologici
Magazzini e garages
Industria meccanica
Uffici legati all'attività produttiva
Capannoni sottoutilizzati
Stazione FFSS
Villa storica
Strada
Torrente Carrione
Argine torrente Carrione
Confine sistema funzionale del Carrione

SC_066
SC_067

SC_079

SC_083

SC_096
SC_096

Sistema funzionale del torrente Carrione – parte centale
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scala 1:5.000

SC_079

SC_083

SC_096
SC_096

SC_114

Sistema funzionale del torrente Carrione – parte sud

2.4.8. Il residuo non attuato dei piani d’area

Le aree sottoposte a “Piano d’area” non sono state attuate e il residuo di piano,
stimato sulla base delle indicazioni contenute nel PS/97 che disciplina di questi
interventi, sono le seguenti (anche in questo caso le Utoe di riferimento sono quelle del
nuovo PS):
Utoe

Funzione

3 Marina

Residenza
Terz/Serv Privati
Turistico Alberg.
Totale

4 Villa Ceci

Residenza
Totale

5 Avenza

Residenza
Terz/Serv Privati
Turistico Alberg.
Totale

6 ZIA

Piani d'area
Previsione
di cui % a
recupero

13.500

ex coka
morlungo (PPE)
enichem
altre aree
Totale

13.500
5.000
55.000
5.000
65.000

60%

0
99.000
55.000
154.000
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0

70%

7 V. Galilei

Produttivo (PPE)
Totale

106.000
106.000

15%

8 Fossone

Residenza
Totale

10 Nazzano

Residenza
Terz/Serv Privati
Turistico Alberg.
Totale

2.500
11.000
2.500
16.000

70%

11 Bonascola

Residenza
Terz/Serv Privati
Turistico Alberg.
Totale

4.000
18.000
4.000
26.000

70%

Residenza
Terz/Serv Privati
Turistico Alberg.
Totale

4.000
18.000
4.000
26.000

70%

Residenza
Terz/Serv Privati
Turistico Alberg.

29.000
102.000
5.000

Commerciale
Produttivo
Totale

6.500
260.000
402.500

12 Centro

Totale Utoe

49%

2.5. Stato di attuazione delle zone produttive

Le zone produttive interessano una estensione di circa 242 ettari la maggior parte
delle quali sono collocate all’interno del Consorzio Zona Industriale Apuana.
La disciplina di queste zone interessa prevalentemente compendi industriali già
esistenti per i quali sono previsti strumenti normativi volti a favorire gli adeguamenti
alle normative di sicurezza e dei luoghi di lavoro oltre che interventi di riconversione e
di riordino delle strutture produttive.
Su alcune zone ritenute strategiche per il riassetto produttivo del Comune sono stati
previsti specifici progetti di trasformazione. Tali progetti riguardano l’area ex-Italiana
Coke (che risulta quasi del tutto attuata); la zona artigianale del Viale G. Galilei e il
Morlungo (con piani particolareggiati approvati); l’area ex Enichem, l’area exFerroleghe e l’area ex-Fibronit (ancora in fase di studio).
Non sono stati invece avviati i due progetti di Ricomposizione Urbana che interessano
le zone industriali comprese tra Via Passo Volpe e Via Bernieri.

2.6. Stato di attuazione degli standards urbanistici

Nel Regolamento Urbanistico i servizi assumono una importanza decisiva per la
costruzione e la riqualificazione della città. I servizi rappresentano, infatti, il tessuto
connettivo, la trama su cui debbono impiantarsi le funzioni organizzate e diffuse sul
territorio. Essi hanno costituito, quindi, una fase specifica del processo di formazione
del Regolamento Urbanistico.
Il Regolamento Urbanistico ha valutato il fabbisogno di standard in coerenza con
quanto prescritto dal D.M.1444/68, cercando di cogliere il reale fabbisogno in rapporto
agli insediamenti, avendo come obiettivo quello di arrivare ad un miglioramento
dell’attuale dell’attuale organismo insediativo.
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Gli standard di previsione risultano soddisfatti sia per quanto riguarda i vincoli posti
dal Piano Strutturale che per quanto attiene il D.M.1444/68. In particolare le previsioni
di standards prevedono, nel complesso, per il verde 10,7 mq/ab, per i parcheggi 2,5
mq/ab, per le attrezzature di interesse collettivo 2,9 mq/ab. Gli standards sono stati
calcolati su una popolazione potenziale di 63.350 abitanti così suddivisa: nel subsistema costiero 19.300 (compresa la popolazione turistica essa sale a 31.000); nel
sub-sistema della pianura 14.250; nel sub-sistema pedecollinare 29.800.
Le previsioni del Regolamento Urbanistico non sono state completamente attuate e,
nella realtà, vi è un forte deficit per quanto riguarda la dotazione di aree per il verde
pubblico (mq. 291.603), per i parcheggi (mq. 50.517) e per la scuola dell’obbligo (mq.
67.326). La tabella che segue mostra la distribuzione degli standards per Utoe (quelle
disegnate dal nuovo piano strutturale) e i relativi fabbisogni:
Utoe
1-2-3-4
Porto/Arenile/Marina/Ceci
5-6-7 Avenza/Zia/Galilei
8-9 Fossone/Aurelia
10 Nazzano/S.Antonio/Marasio
11 Fossola/Bonascola
12 Carrara Città
Totale

Abitanti

Verde (1)

Parcheggi (1)

deficit
-128.249

esistente
35.458

deficit
-41.127

Scuola
esistente
68.526

Attrezz. Int. Collett.

15.634

esistente
147.457

deficit
esistente
-1.827
24.422

deficit
-6.846

14.350

72.444

-56.706

25.744

-10.131

45.567

-19.008

18.195

1.750

0

-15.750
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-4.027

12.719

4.844

4.936

-10.505
1.436

6.300

33.439

-23.261

20.144

4.394

10.435

-17.915

4.861

-7.739
18.563

9.350

89.130

4.980

18.215

-5.160

37.650

-4.425

37.263

10.500

21.883

-72.617

31.784

5.534

18.255

-28.995

20.881

-119

57.884

364.353

-291.603

131.693

-50.517

193.152

-67.326

110.558

-5.210

(1) Per il Verde e Parcheggi nella zona di costa (Utoe 1,2,3,4) lo standard è stato calcolato su una popolazione di 30.634 abitanti (residenti + turisti)

2.7. Le infrastrutture per la mobilità: progetti in corso

Il territorio di Carrara costituisce un importante nodo della rete infrastrutturale
nazionale, innestato lungo il Corridoio plurimodale tirrenico, che però oggi esprime un
generale livello prestazionale non adeguato alla domanda esistente e potenziale.
Rispetto alla rete su ferro, due sono le infrastrutture principali:
• la cosiddetta Grande direttrice nazionale Tirrenica-Potremolese;
• la linea locale Aulla-Lucca.
Accanto agli importanti interventi di ammodernamento e velocizzazione, nelle tratte
La Spezia-Parma e La Spezia-Pisa, a livello locale gli interventi investono in primo luogo
l’armamento della linea, contenendo le interferenze con la rete stradale (es.
soppressione dei passaggi a livello), con la realizzazione di un nuovo viadotto stradale
sul proseguimento della strada provinciale di Nazzano e ricongiungimento con la
provinciale viale Zaccagna.
Un secondo livello si riferisce alla rifunzionalizzazione della stazione di CarraraAvenza, come nodo dei collegamenti regionali, nazionali ed internazionali, con la
progressiva eliminazione della funzione merci dello scalo ed il conseguente
potenziamento della funzione passeggeri. Tale progetto, che costituisce il cuore degli
interventi di riqualificazione funzionale, urbanistica ed ambientale del nodo ferroviario,
recentemente promosso e finanziato dal Ministero delle Infrastrutture è finalizzato alla
realizzazione del nuovo Centro d’interscambio modale di Avenza coinvolge in primo
luogo l’attuale scalo ferroviario ma comprende, direttamente ed indirettamente, un
ampio quadrilatero urbano delimitato dalla Via Aurelia, viale XX Settembre, via Giovan
Pietro ed il torrente Carrione.
Anche rispetto alle infrastrutture stradali, gi interventi strutturali sono finalizzati a
rendere più fluido il sistema dei collegamenti tra la rete nazionale e territoriale ma
anche a livello di viabilità locale.
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Gli interventi più rilevanti riguardano in primo luogo l’autostrada A12, definita dal
Piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana come “Grande direttrice nazionale e
regionale”, a cui si riconosce il ruolo strategico di collegamento primario tra l’Alto
Tirrenico e la Pianura Padana ed in generale con il Nord d’Italia e d’Europa, come parte
del Corridoio plurimodale tirrenico. Per questa infrastruttura gli interventi previsti ed
assunti anche dal PTC, sono finalizzati al miglioramento della funzionalità della tratta
Massa-Carrara Pisa in rapporto alle interconnessioni con le altre direttrici nazionali e
regionali (A11, SS1 Aurelia, SGF Firenze-Pisa-Livorno), nonché con il sistema dei caselli
e della viabilità di adduzione, razionalizzando l’accessibilità e la permeabilità
complessiva della rete in territorio carrarese.
A livello locale per la direttrice dell’Aurelia, accanto alla realizzazione della variante in
territorio di Massa e degli interventi di razionalizzazione nel comune di Carrara fino
all’asta di via XX Settembre finalizzati a separare flussi di quelli di attraversamento da
quelli urbani, limitando gli accessi alla rete della viabilità minore, vi è la previsione,
individuata dal Piano regionale dei trasporti, di un collegamento con il Porto
commerciale di Marina di Carrara.
Sempre a scala locale, assume una particolare importanza anche la prevista Strada
dei marmi, con passaggio sulle colline ad est della città, finalizzata ad unire i bacini
marmiferi alla zona industriale e portuale, anche attraverso l’allargamento del
sottopassaggio ferroviario di via Marchetti, con un percorso specialistico per i trasporto
dei marmi senza accessi diretti verso le zone collinari e residenziali della città.

2.8. Il progetto di potenziamento delle strutture portuali e la progettazione
dell’interfaccia tra porto e città

Il porto di Marina di Carrara, come elemento puntuale della rete infrastrutturale,
costituisce un importante componente della struttura insediativa del capoluogo. Una
delle caratteristiche principali del porto di Carrara è quella di avere una forte relazione
con il sistema produttivo dell’entroterra ed in particolare con il distretto del territorio a
cavallo delle province di Massa Carrara e Lucca, dove si trovano i bacini marmiferi di
tutta la regione apuana.
Dopo un generale processo di deindustrializzazione legata al ridimensionamento della
chimica, di gran parte della metallurgia e della meccanica pesante, il territorio di
Carrara ha consolidato sempre di più il settore lapideo come struttura portante
dell’economia locale, anche in termini di servizi e commercio connessi.
Un fattore fondamentale per la crescita del settore è rappresentato proprio dal porto:
nato per soddisfare la crescente domanda di lapideo proveniente dal mercato
internazionale, in tempi successivi è diventato il vettore privilegiato per le importazioni
dei materiali che giungono nel distretto di Carrara per essere trasformati.
Oggi la circolazione delle merci avviene prevalentemente su gomma, utilizzando
l’autostrada A12, la Statale Aurelia, oltre alla rete della viabilità minore locale, con gravi
ripercussioni in termini di inquinamento, congestione e pericolosità.
Le relazioni tra il porto e le retrostanti aree retroportuali e zona industriale, nonché
con lo scalo merci, avvengono attraverso i collegamenti stradali e ferroviari.
Per migliorare l’efficienza del sistema della circolazione delle merci e dell’accessibilità
interna al distretto (soprattutto tra i bacini di cava, la zona di Massa industriale e portoretroporto) e tra questo e l’esterno, gli strumenti di programmazione e di pianificazione
territoriale hanno previsto una serie di interventi di razionalizzazione e potenziamento
delle reti, sia stradale e che ferroviaria.
A scala locale, l’obiettivo è quello di spostare il traffico delle merci (su gomma e su
ferro) verso il settore orientale della città, connettendo le zone di cava, la zona
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industriale di Massa e l’area portuale e retroportuale, come premessa per un ampio
intervento di riqualificazione del sistema dell’asta di via XX Settembre, il collegamento
storico tra il porto e la città antica che lungo il suo percorso lambisce importanti
polarità e servizi urbani.
In quest’ottica la dismissione merci dello scalo ferroviario di Avenza dovrebbe essere
resa praticabile dalle strategie di riorganizzazione funzionale del porto commerciale di
Marina di Carrara, dove si prevedono sia interventi sull’armamento - che consentiranno
la composizione dei convogli merci direttamente nello scalo portuale, evitando ulteriori
rotture e ricomposizioni di carico – sia sull’offerta e il quadro gestionale – con la
predisposizione di un servizio in concessione per movimenti interni ed
esterni dei convogli merci.
=====000=====
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