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RELAZIONE TECNICO -  ILLUSTRATIVA 

 

VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO 
PER LA TRASFORMAZIONE IN LOC. LIDO DI CAMAIORE, DI AREA NON 
PIANIFICATA AI SENSI DELL’ART. 105 DELLA LR 65/2014 E S.M.I. PER 
PREVISIONE DECADUTA, IN AREA CLASSIFICATA COME “AREE PER 
ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE, PUBBLICO O DI USO PUBBLICO DI 
CUI ALL’ART. 21 DELLE NTA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO”  

 
Proprietà: 

Confraternita di MISERICORDIA Lido di Camaiore 
AIPD – Associazione Italiana Persone Down . Sezione della Versilia 

 
 

 
I sottoscritti: 
- Arch. Enrico Parducci, residente a Lido di Camaiore, iscritto all’Ordine 
degli Architetti della Provincia di Lucca al n° 536; 
- arch. Marco Bettini, residente a Lido di Camaiore, iscritto all’Ordine degli 
Architetti della Provincia di Lucca al n° 501; 
entrambi con studio in Viareggio viale Manin n° 5; 
in qualità di tecnici progettisti dell’istanza di cui sopra, con la presente 
relazionano e descrivono sinteticamente lo stato dei luoghi, l’intorno e le 
motivazioni della richiesta di cui all’istanza. 
 

1. Premessa 

 
- Che in data 13/07/2017 le Associazioni di cui sopra hanno acquistato dalla 
“Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Viareggio e 
dall’Associazione Caritativa Casa di Riposo Sacro Cuore di Gesù – di Viareggio “ 
appezzamento di terreno di forma regolare, sito in Comune di Camaiore, fraz. 
Lido di Camaiore, località Secco, fra la Strada Statale n° 1 Aurelia e la via 
Bolzano, riportato al catasto terreni del Comune di Camaiore al fg n° 42; - 
mappali n° 2371, 2368, 2369, 2372, come meglio individuato nella planimetria 
allegata; 
- Che  in forza di tale acquisto la ripartizione dei lotti  è stata la seguente: 
mappali 2371 e 2368 sono stati acquistati dalla “AIPD – Associazione Italiana 
Persone Down – Sezione della Versilia” e i mappali 2369 e 2372 sono stati 
acquistati dalla “Confraternita di MISERICORDIA Lido di Camaiore”; 
- Che le associazioni hanno acquistato le aree perché l’AIPD intende 
realizzare, nei lotti descritti, una struttura con destinazione e scopi sociali e/o 
servizi. 

 



PIANO ATTUATIVO E VARIANTE AL R.U.! 2 

 

 
 

- Che in data 21/08/2017 prot. n° 53288/17 le associazioni hanno presentato : 
“Proposta di Variante al R.U. DI AREA NON PIANIFICATA AI SENSI DELL’ART. 
105 DELLA LR 65/2014 E S.M.I. PER PREVISIONE DECADUTA, IN AREA 
CLASSIFICATA COME “AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE, 
PUBBLICO O DI USO PUBBLICO DI CUI ALL’ART. 21 DELLE NTA DEL RU”. 
 
L’area in questione è situata nella zona nord ovest del territorio del 
Comune di Camaiore in corrispondenza della frazione del Lido, località 
Secco. 
Si tratta di un terreno pianeggiante, attualmente incolto, ubicato sulla 
fascia prospiciente la statale via Aurelia  in una zona residenziale mista a 
strutture ad uso collettivo: scuole, attività sanitarie e socio sanitarie, ecc. 
Tutta la zona del resto, sia per impianto territoriale che per gli elementi 
edificati, si presenta all’osservatore come un’area ben connotata, 
riconoscibile rispetto a quanto presenta l’intorno della città di Lido di 
Camaiore. 
La proposta, che con la presente viene formulata, si colloca su un piano di 
analisi abbastanza obbiettivo e, attraverso un percorso che individua gli 
elementi peculiari dell’area e degli immobili, cerca, attraverso il percorso 
progettuale, di far emergere quelle che sono le caratteristiche dell’intorno 
e le potenzialità del sito. 
L’analisi percorre gli aspetti tecnici e normativi, ricostruisce la storia del 
sito e cerca di dare a loro la “giusta interpretazione” nel rispetto delle 
esigenze pubbliche e private. 
 

2. Analisi stato attuale 
 
Inquadramento storico ambientale 
2-1 La Versilia dopo le trasformazioni apportate sul territorio 
dall’intervento dell’uomo. 
Il paesaggio che la Versilia oggi offre ai nostri occhi è notevolmente diverso 
da quello di qualche secolo fa. 
L'idrografia superficiale risulta essere fondamentalmente artificiale, 
evidentemente creata dall' uomo e conserva solo pochissimi tratti dell' 
originario assetto naturale. 
I contadini dei borghi collinari, man mano che progrediva la bonifica del 
litorale, ricavavano lochi ossia campi vitati, o coltivati a ortaggi; 
spingendosi talvolta fino alle arene, ossia alla fascia geologicamente più 
recente, oggi occupata dagli insediamenti del litorale, costituita da cordoni 
dunali alti quattro o cinque metri, intervallati da lame acqua. 
Qui le coltivazioni (vigne di poco pregio, ortaggi, ma anche rinomati 
meloni) richiedevano abbondanti irrigazioni oltre all' erezione di barriere 
protettive dai venti salmastri. 
La storia del paesaggio costiero e dell' agricoltura risulta così intrecciata 
con quella della bonifica e ne viene fissata visivamente 1' efficacia; la 
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maglia poderale è tuttora visibile anche in quelle zone dove le coltivazioni 
sono state ormai  abbandonate  ed  è  geometricamente  caratterizzata  da  
appezzamenti quadrangolari o rettangolari piuttosto regolari, risultati dai 
confini imposti dalla fitta rete di canali artificiali. 
L'unico tratto di arenile fra Viareggio e Bocca di Magra su cui si susseguono 
ancora delle dune costiere è la spiaggia libera di Forte dei Marmi ed il Lido 
di Vittoria Apuana, lungo circa 400 m, è l'unico luogo rimasto al visitatore 
per avere una vaga idea di ciò che un tempo furono le spiagge della Versilia 
storica. 
La macchia mediterranea è sopravvissuta solo in limitate superfici non 
coltivate sui primi colli di fronte al mare, in piccole aree agricole ormai 
abbandonate e nelle pinete (che, come abbiamo sottolineato, sono state 
introdotte dall'uomo); sotto questi enormi alberi, spesso inclinati nel verso 
dei venti prevalenti, continua a crescere come sottobosco, variamente 
degradata secondo i luoghi. 
Le aree paludose, un tempo tanto estese, nonché fonti di enormi problemi, 
sono rappresentate esclusivamente dal lago e dalla palude di Massaciuccoli 
e da poche altre piccole zone oggi oggetto di rivalutazione e di salvaguardia 
(Comune di Camaiore: l'area umida residua del Giardo e di Chiodaia). 
"La Versiliana" rappresenta, infine, uno degli ultimi lembi di bosco costiero, 
posto al centro di una vasta zona litoranea fortemente antropizzata e 
destinata ad una crescente urbanizzazione, tra Viareggio e Carrara. 
Il biotipo, malgrado il generale degrado che ha colpito le selve delle aree 
limitrofe, appare ancora in buone condizioni ed il bosco presenta quei 
caratteri originali e peculiari che permettono di ricondurlo alla più tipica 
situazione flogistico vegetazionale, un tempo propria di tutte le selve 
planiziali, estese, in Toscana, dalla bassa Lunigiana fino al Livornese. 
Nelle depressioni è tuttora insediato un bosco a foglia caduca (latifoglie 
decidue) composto dalla farnia, dall' ontano nero, dal pioppo bianco, dal 
frassino, dal carpino bianco e dalla rovere. 
Caratterizzano il sottobosco il melo selvatico, 1' agrifoglio, 1' acero 
campestre, il Biancospino. Il bosco di latifoglie costituisce 1' aspetto 
naturalistico di maggior rilievo della Versiliana, sia per la ricchezza di 
specie, sia per la presenza di numerosi esemplari monumentali sia perché 
in Italia, ed in tutto il bacino del Mediterraneo, questo tipo di foresta è 
divenuto estremamente raro. 

 
2-2 Gli interventi di bonifica e di antropizzazione nel Comune di 
Camaiore e nelle zone limitrofe 

Quanto è stato detto in merito agli interventi di antropizzazione e di 
bonifica compiuti nel corso dei secoli in tutto il territorio versiliese vale, in 
linea generale, anche per il comune di Camaiore. Vediamo ora in dettaglio 
le trasformazioni subite dal territorio del comune in esame; ci 
soffermeremo in particolare su quella fascia costiera che corrisponde 
all'odierno Lido di Camaiore e, dove possibile, sull'area in oggetto. 

Nel suo complesso, la struttura superficiale della pianura costiera, prima 
che la lettura fosse resa difficile dall'intervento dell'uomo negli ultimi due 
millenni, era molto semplice: 
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- Un cono di deiezione abbastanza piatto del T. Camaiore che, con le 
sue alluvioni, ha anche provveduto al colmamento della conca valliva 
Camaiorese; 

- Una serie di cordoni dunali paralleli al mare e intercalati da lame 
acquitrinose; 

- Una fascia intermedia, fra conoide e dune, di terreni 
morfologicamente più 
bassi, sede di stagni e paludi come prosecuzione delle situazioni tipo Lago 
di Massaciuccoli a sud e Lago di Porta a nord. 

 
 

 
 “le peschiere di Camaiore”, sec. XVII 

 
In epoca romana la linea di costa era posta a circa 1.5 Km all'interno 

rispetto all'attuale. Nel medioevo la situazione non era molto cambiata 
visto che il Forte di Motrone, risalente agli inizi del XII secolo, era posto in 
prossimità della riva in una località che dista 1.2 Km dalla riva attuale; 
l'area del Magazzeno, perciò, essendo situata a poco più di un chilometro 
dalla spiaggia, nasce come fascia costiera caratterizzata da dune e lame. 
Le prime informazioni sull'apertura di fosse di scolo e di arginature per 
regolamentare le acque al piede delle dune che separavano gli stagni 
interni (lame) dal mare risalgono al medio evo, ma si trattava sicuramente 
di opere minime e di scarsi risultati. 
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Territorio e forte di Motrone carta del ‘700 

 
Per informazioni più recenti si può sicuramente far ricorso alla cartografia 
catastale e topografica; i documenti e le mappe storiche, quindi, saranno 
il punto di partenza di una ricerca a ritroso nella storia del territorio che 
tenterà di individuare gli assetti strutturanti, qualificanti e caratterizzanti 
l'ambiente fisico, naturale e antropico del paesaggio. 
Le carte più antiche a nostra disposizione sono la Carta della Marina del 
1743 e la Carta della Serenissima Repubblica di Lucca (C. Serantoni) del 
1744. 

 

 
“In Comune di Camaiore, carta della Marina”, 1743 
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 In queste la pianura costiera che si presenta pressoché priva di 
insediamenti umani e con un sistema viario poco sviluppato (sono presenti 
solo via del Paduletto, via dell'Argine Vecchio e via Romana), è 
caratterizzata da emergenze naturali di particolare rilevanza, come la 
vasta area boscata di lecci e ontani posta a ridosso del fronte di battigia in 
coincidenza del cordone dunale, oppure, in posizione arretrata rispetto 
alle dune, le vaste aree umide alternate a limitate zone più asciutte. 
A nord ovest della pianura emerge un vasto ed articolato ambiente 
naturale che si estende dal mare fino ai "pascoli di Chiodaia", costituito da 
fossi, canali, reti di scolo superficiali, invasi, peschiere ed aree palustri 
occupanti un territorio molto più ampio di quello oggi corrispondente 
all'area umida del "Giardo" che ne rappresenta la parte residua. 
Le trasformazioni antropiche fino a questo periodo, dunque, risultano 
molto limitate ed il ricorrere con frequenza dei toponimi relativi al 
"pascolo" denota l'utilizzo ancora estensivo dei terreni  a secco  e l'assenza 
di aree destinate permanentemente all'agricoltura. L'intricata rete 
idrografica, nella quale prevalgono ancora "scoli naturali" presenta anche 
un notevole numero di "fossi" (del Trebbiano, di Camaiore, del Secco e di 
Confine) ordinati e regimati con importanti opere di sistemazione 
idraulica; le prime evidenti geometrie parcellari che saranno 
caratterizzanti l'assetto ottocentesco corrispondono agli argini e alle 
briglie già presenti sul territorio. 
L'area in questione, secondo la carta del 1743, risulta caratterizzata da un 
sistema in cui non sono ancora visibili appezzamenti poderali e l'idrografia 
superficiale è alquanto simile a quella attuale. 
Dai primi decenni del XIX secolo hanno inizio le grandi opere di 
disboscamento dell'estesa macchia di lecci e la bonifica dei suoli più  umidi  
 
per favorire lo sfruttamento agricolo in modo più intensivo e redditizio; i 
terreni soggetti a disboscamento vengono di norma frazionati in strisce 
rettangolari con lato corto approssimativamente parallelo alla linea di 
costa, in modo da costituire una fitta trama di lotti che si ripete 
ininterrottamente e con omogeneità dal confine con Pietrasanta al Fosso 
dell 'Abate. 
 
 



PIANO ATTUATIVO E VARIANTE AL R.U.! 7 

 

 
La prima fascia della pineta verso mare 

 
Le opere di bonifica riguardano non solo il fiume di Camaiore, (la cui asta 
rettilinea e successiva confluenza nel Fosso dell'Abate all'altezza delle 
"Cateratte" sono il risultato di diversi tentativi di regimazione protrattisi 
nei secoli), ma anche la realizzazione di numerosi canali artificiali che da 
esso si diramano o in esso confluiscono secondo linee parallele e che 
tagliano la pianura in settori dalle forme regolari (triangolari o 
quadrilateri). 

 

 
C.Mirandoli, carta del Compartimento 

Lucchese 1859 (particolare) 
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Tutto ciò risulta evidente dalla lettura delle Carte del Catasto Vecchio del 
1860 -62 e della carta "Nelle Marine del Comune di Camaiore" del 1862; da 
rilevare anche la permanenza della vasta area umida al confine con 
Pietrasanta e la presenza diffusa di "poderi" nei quali la posizione del 
fabbricato principale è relazionata con la viabilità secondo due schemi: 
l'edificio è posto in aderenza alla viabilità principale oppure è collegato ad 
essa tramite un sentiero perpendicolare. 
In entrambe le carte l'area in questione appare disboscata e segnata dalla 
caratteristica maglia poderale a geometria regolare. 
La via Emilia, infine, segna il passaggio tra la zona del cordone dunale, 
ancora libera da segni di urbanizzazione, e la pianura dell'entroterra. 
Se fino al 1878 il territorio delle marine di Camaiore risulta ancora non 
urbanizzato, tra la fine dell'ottocento e gli inizi del novecento l'attività 
turistica e balneare diviene il fulcro dell'economia litoranea causando una 
massiccia espansione edilizia lungo tutta la costa. Con i primi anni del 
novecento vengono realizzati i primi piani urbanistici e, parallelamente, 
l'interesse per l'investimento immobiliare e la speculazione fondiaria porta 
alla diffusione prima dell'edilizia aggregata ed in un secondo tempo del 
villino isolato; con tutta probabilità è in questo periodo che la zona del 
cordone dunale viene spianata e che l'area umida al confine con 
Pietrasanta viene in larga parte bonificata per recuperare aree 
urbanizzabili. 
Nel 1928 viene redatto un piano di ampliamento  per  il  Lido  di  Camaiore  
nella zona che dalla Fossa dell'Abate si estende fino a via del Secco, e 
questa richiesta della pianificazione coordinata e della tutela ambientale 
si risponde con i piani regolatori redatti dall'arch. Raffaello Brizzi alla fine 
degli anni trenta. 

 

 
Progetto di Piano Regolatore, 1938 

 
Il P.R.G. conosciuto come "Piano Michelucci", (benché il prof Michelacci non 
abbia mai  firmato il piano) è stato adottato nel 1971. ed approvato 
definitivamente nel 1975. 
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Estratto di P.R.G. anni ’70 

 
Questo Piano inseriva la zona in questione in parte tra le aree “G” 
attrezzature e in parte tra le aree destinate alle “scuole”. 
Il PRG a Variante degli anni ’80 non modifica sostanzialmente le previsioni 
precedenti ad eccezione del fatto che una parte dell’area rientrava in zona 
di Comparto n° 8. 
 

 
Estratto PRG anni ‘80 
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Il nuovo Piano Strutturale, nell’intento di tutelare il paesaggio 
consolidato, inserisce la zona nell’UTOE n° 1 della Città del Lido di 
Camaiore area 1 A denominata “La città balneare del Lido”. 

 
 

 
Estratto Piano Strutturale vigente 

 
Il Piano Michelucci, dopo la sua approvazione, ha subito un lungo processo 
di revisione e, conseguentemente, numerose e consistenti varianti; 
soltanto le zone soggette alla saturazione edilizia vennero subito attuate. 
Le ultime espansioni urbanistiche corrispondono agli interventi di edilizia 

convenzionata attuati dopo l'entrata in vigore della legge n°167; ne sono 
un esempio i quartieri a nord  est dell'area del Magazzeno, localizzati più 
precisamente a sud nell'angolo formato dalla via Aurelia e da via Fratelli 
Rosselli. 
 

2-3 Lido di Camaiore così come oggi si presenta. 

L'area costiera del comune di Camaiore e la fascia di pianura più prossima 
ad essa oggi appaiono decisamente diverse rispetto ad un paio di secoli fa. 
Sulla riva, separata dagli stabilimenti balneari tramite la "passeggiata" ed 
una fascia di verde, si affaccia la cittadina di Lido di Camaiore; al suo 
interno sono ben distinguibili gli interventi edilizi dei primi anni del 
novecento, confinati a nord -ovest dall'Aurelia e caratterizzati sia nelle 
tipologie edilizie degli edifici ricettivi (dai volumi semplici e  dall'impianto 
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planivolumetrico rigoroso) sia nelle tipologie residenziali (edifici in linea e 
a schiera alti al massimo due piani) da prospetti dalla composizione 
fantasiosa in stile eclettico; sempre tra gli stabilimenti e l'Aurelia, situata 
a nord - est, è riconoscibile l'ex tenuta Rolandi Ricci. 
A nord - ovest dell'Aurelia hanno trovato posto gli interventi di edilizia più 
recente, e a nord l'ospedale unico della Versilia, i complessi scolastici posti 
nelle vicinanze della via Aurelia e i nuovi complessi eseguiti con Piani 
Attuativi in virtù della nuova pianificazione. 
La passeggiata e i nuovi stabilimenti balneari meriterebbero un 
ragionamento a parte in quanto questi interventi hanno contribuito in 
maniera efficace a dare il “nuovo volto” alla cittadina. 
 
Procedendo verso la collina l'edificato lascia il posto ad una fascia di aree 
agricole che si allarga a sud - ovest lungo il fiume di Camaiore; qui 
l'uniforme trama dei poderi ed il paesaggio agrario ad essi connesso 
trovano la loro organizzazione storica nella geometria delle bonifiche. 
Questa trama significativa di segni è tuttora distinta in alcune zone (anche 
là dove ci sono stati episodi di trasformazione legati ad una agricoltura più 
estensiva o dove i terreni sono ormai lasciati incolti) da gli elementi tipici 
dell'impianto originario, quali alberature, anche a pioppo, e frange di aree 
naturali poste soprattutto lungo i canali e i fossi (cannucce di padule). 
Le aree umide naturali sopravvissute si limitano à quella del Giardo ed a 
piccole zone palustri lungo la via del Paduletto. 
L'area in questione sulla quale siamo chiamati a realizzare il nostro 
progetto, è tra quelle definite urbanizzate e consolidate. Gli insediamenti 
e le costruzioni esistenti caratterizzano il luogo ed insieme ai parchi e alle 
piazze cittadine danno un connotato ben definito a tutta l’area rendendola 
di fatto turistico ricettiva a tutti gli effetti con l’aggiunta di una serie di 
elementi la rendono unica nel contesto del panorama Versiliese. 
L'area a nord - ovest del Fosso del Secco ha mantenuto in modo ancora più 
evidente le tracce dell'antica maglia poderale e presenta le uniche zone 
ancora coltivate; al suo interno troviamo edifici di carattere agricolo. 

 
 

3. Analisi livelli di tutela 

 
3-1 La spiaggia e le aree residue dei cordoni dunali e retrodunali, le 
aree buscate relitto costiere, le leccete e l’ex tenuta Rolandi Ricci, 
l’area umida residua del Giardo e di Chiolaia. 
 
Dalla cartografia storica e dai catasti ottocenteschi appare con chiarezza la 
fascia costiera nelle sue forme originali e naturali prima che le 
trasformazioni recenti ne cambiassero in buona parte il volto. 
Le aree costiere erano costituite da una spiaggia coperta da una bassa 
vegetazione alle spalle della quale si trovava una fitta boscaglia mesofila di 
lecci ed altre piante adatte all’ambiente costiero.  
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La foce del fiume a Motrone (ASL, sex. XV) 

 
Queste residue aree naturali sono caratterizzate da soprassuoli boscati di 
indubbio valore naturalistico-ambientale, a testimonianza delle antiche 
formazioni vegetali ottocentesche in equilibrio con l'ambiente costiero del 
litorale versiliese.  
Sono aree caratterizzate dalla presenza in prevalenza di leccio (Quercus 
ilex), latifoglia sclerofilla caratteristica dell’ambiente climatico 
mediterraneo.  

Il leccio, per la sua frequenza, per la statura e per il potere di dominanza, 
è la specie più qualificante della vegetazione del Mediterraneo occidentale. 
E’ anche la sclerofilla che si estende di più nell’ambito delle caducifoglie. 

L’attitudine del leccio al clima mediterraneo è dimostrata dalla anatomia 
fogliare nettamente sclerofilla e dall’abito sempreverde ben definito con 
foglie che, in condizioni normali, durano fino a 4-5 anni. Il ritmo di 
accrescimento è policronico, il getto primaverile è predeterminato e si 
verifica sempre, sia pure con una intensità diversa secondo la piovosità 
dell’annata. La pausa estiva, dovuta all’aridità, può essere interrotta da 
getti stimolati dal ritorno delle piogge, nel periodo autunnale, con ulteriore 
schiusura di gemme anche in concomitanza di estati piovose o inverni miti. 
La fioritura è primaverile ed è piuttosto tardiva, pertanto i processi 
biologici successivi sono esposti alla siccità estiva; nonostante questo, i 
processi seguenti all’impollinazione sono immediati e si susseguono senza 
pause estive fino alla maturazione delle ghiande. Il leccio può essere 
considerato la sclerofilla mediterranea più resistente al gelo con danni alle 
foglie a -15° C e con danni al cambio del fusto a -28°C. 
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L'evoluzione di questo tipo di boschi, negli anni, inizia da una macchia 
mista dove i polloni di altre specie assumono una temporanea dominanza su 
quelli del leccio che crescono lentamente. Con l'aumentare dell'età, i 
polloni di leccio si impongono sempre di più, prima con la concorrenza 
laterale e, poi, con l'oppressione dall'alto, finchè si determina una 
composizione di giovani fustaie quasi pura. Una volta che si sia realizzata la 
copertura del leccio, rimane la fustaia monostratificata quasi priva di 
sottobosco, la cui longevità e il modo di rinnovazione è condizione 
importante ai fini della gestione di tali assortimenti forestali. 

 

Le aree relitte costiere, al momento attuale, sono composte da lecci di alto 
fusto, che hanno una fisionomia di fustaia alta (15-20 m), densa ombrosa, 
quasi pura e costituita da alberi tozzi e un poco contorti.  
Dal governo ad alto fusto del leccio non derivano prospettive di produzione 
di legname, sia per la forma contorta dei fusti che per le modeste 
caratteristiche tecnologiche. Le fustaie di leccio, come quella presente sul 
litorale del comune di Camaiore, assolve pertanto, ad una funzione 
protettiva, di tipo estetico o ricreativo, ma anche come testimonianza 
storica di un patrimonio ambientale e paesaggistico decisamente raro e 
quindi da sottoporre a salvaguardia. 

 

Le aree boscate di leccio costituivano storicamente il limite costiero delle 
dune e dei cordoni dunali, essi erano posti in genere a quote più alte 
rispetto ai terreni retrostanti e costituivano per questo una barriera 
naturale al deflusso delle acque favorendo così la formazione di aree 
palustri, prati umidi, lame e ampie aree lacustri utilizzate storicamente 
anche come peschiere.  

 

Tutti questi elementi fisici del paesaggio sono ancora oggi visibili anche se 
in forme residue e/o relitte, soprattutto tra i fossi del Secco e della Lama 
della Torre, in località Chiolaia e al Bucine. In altri casi sono ancora attivi 
soprattutto in località il Giardo.  
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Estratto di P.R.G. vigente 
 

Il Giardo è posto nella pianura bonificata alle spalle del Lido di Camaiore e 
costituisce un elemento residuo di una ben più vasta palude che in origine 
si estendeva fino al bacino di Massaciuccoli.  
Il territorio compreso tra l’attuale linea di riva e i primi contrafforti del 
massiccio apuano è occupato da una pianura leggermente depressa e ormai 
assestata. Procedendo da nord a sud si incontra un denso tessuto di fossi e 
canali che progressivamente cedono il passo ad una zona palustre e 
lacustre. A questi particolari ambienti si contrappongono zone 
intensamente urbanizzate che hanno trasformato il paesaggio agricolo 
storico originatosi dalle intense bonifiche. Tale modificazione del territorio 
ha inoltre provocato la consistente trasformazione dei cordoni dunali, il 
prosciugamento e l’alterazione delle numerose lame e peschiere che ad 
essi si intercalavano. 
Nel periodo più tardo del quaternario recente, dopo una serie di eventi 
correlati al fenomeno delle glaciazioni, è iniziata la formazione di barre 
sabbiose o tomboli. Il fenomeno si è verificato per l’azione del moto ondoso 
e in seguito al continuo depositarsi degli apporti alluvionali dei fiumi. 
I cordoni di dune, intervallati  da  depressioni  dette  “lame”,  deponendosi 
parallelamente alla costa, hanno causato l’isolamento di una porzione di 
mare, in seguito trasformatasi nella laguna costiera, che nel periodo 
preromano si doveva estendere dalla pianura pisana finoltre la conoide del 
fiume di Camaiore.  
L’incremento di stagni e paludi fu indotto anche dal progressivo 
consolidarsi della linea di riva che tratteneva il deflusso delle acque 
interne. Solo verso i secoli XI e XII si intrapresero nuove opere di arginatura 
dei fossi tesi alla sistemazione idraulica della pianura. 
Nei secoli successivi le vicende storiche portarono ad una ripresa delle 
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opere di bonifica tese a modificare l’assetto idraulico di queste zone 
depresse in parte per il loro recupero a fini agricoli, in parte per ostacolare 
il diffondersi della malaria.  
L’apporto di materiale alluvionale del fiume di Camaiore venne utilizzato 
per colmare definitivamente la zona costiera e trasformare l’attuale zona 
del Giardo in un’area semipalustre. L’arginatura del fiume, che venne poi 
convogliato nel fosso dell’Abate, e l’escavazione di nuovi fossi tra i quali 
quello dell’Arginvecchio, contribuirono infine a frammentare quest’area in 
più parti, destinate a divenire coltivate. In realtà tutti questi interventi non 
condussero a buoni risultati, la zona rimarrà infatti ancora paludosa per 
molti anni. 
Con l’attuazione delle bonifiche meccaniche a mezzo di pompe idrovore, si 
giungerà nei primi decenni del secolo al totale recupero di queste terre. In 
parte per cause naturali, ma più che altro per i reiterati interventi 
dell’uomo, protrattisi fino ai giorni nostri. In questo modo la zona umida 
che occupava la regione del Giardo si è contratta fino agli attuali confini. 

 

 
Zona intorno al Secco, prima della 

bonifica del 1929 
 

L’area più strettamente umida è compresa tra il Fosso Dogaia ad Est, il 
Fosso del Chiaro a SE e il Fossetto del Giardo a NW. Dal loro intersecarsi si 
origina un triangolo di circa 5 ha in parte depresso ed in parte paludoso. La 
presenza di acque astatiche (che sono soggette a variazioni di livello) e 
perenni conferisce all’area le peculiarità tipiche delle zone umide. Più che 
attraverso la falda, l’approvvigionamento idrico avviene attraverso le 
precipitazioni atmosferiche. Il sub-strato infatti, costituito da terreni limo-
argillosi e torbosi, non facilita, per le caratteristiche geomorfologiche, gli 
scambi tra acque superficiali e profonde. Le variazioni di livello sono 
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correlate oltre che a fenomeni di evapotraspirazione, al drenaggio dei 
canali circostanti. E’ attraverso particolari regolazioni idrauliche che, fino a 
pochi anni fa veniva mantenuta sommersa quasi tutta l'’area. 
Nell’area si distingue una zona centrale con acque perenni (il “Chiaro”) e 
una zona periferica con acquitrini temporanei, legati alle piogge.  
La costante presenza di acqua assicura il mantenimento di un rivestimento 
vegetale costituito, oltre che da elofite palustri, da idrofite natanti e 
sommerse. La zona risulta di notevole interesse naturalistico anche per 
l’attrazione esercitata sull’avifauna idrofila. Analogamente possono 
considerarsi le zone del Bucine e di Chiolaia. 
 
 

 

 
La spiaggia attuale a Lido di Camaiore 

 
3-2 La passeggiata e gli insediamenti tipici delle aree urbane costiere. 
 
La passeggiata a mare, con l’affermarsi del turismo e lo sviluppo degli 
stabilimenti balneari, diventa un elemento caratterizzante la “Città 
balneare” di costa quale è Lido di Camaiore. 
La passeggiata costituisce il passaggio tra la parte urbana del Lido e la 
spiaggia attrezzata.  
Limitarsi alla sola lettura della passeggiata come elemento funzionale o 
infrastrutturale significherebbe ignorare il ruolo strutturale che la 
Passeggiata riveste per il Lido di Camaiore, in quanto essa si configura sia 
come confine-belvedere della città nel punto in cui essa si affaccia sul 
mare, ma anche come “centralità urbana”, ovvero come luogo privilegiato 
di incontro e socializzazione della comunità, ed infine come “spazio aperto 
baricentrico” per le attività commerciali e turistico – ricettive. 
Nel modo in cui la città balneare si assesta sul fronte mare, nel tipo di 
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percorso ed infrastruttura, che attraverso l’uso è diventata la passeggiata 
sta la definizione stessa di invariante di questo particolare percorso.  
Da un punto di vista storico il percorso è già presente nelle prime levate 
I.G.M. del 1878, ma la sua forma attuale si afferma all’inizio del secolo e 
soprattutto nella seconda metà degli anni ‘30 in coincidenza con i primi 
piani urbanistici redatti per la città di Lido di Camaiore. 
 

 
Lido di Camaiore, la spiaggia di inizio secolo 

 
Benché questi piani affermino il percorso urbano come elemento 
strutturante l’affaccio sul mare della città, essi, non trovando una loro 
applicazione, non hanno prodotto azioni di regolamentazione dei prospetti 
fronte mare, né degli isolati prospicienti la spiaggia. Al di là della mancata 
applicazione dei piani, il progressivo affermarsi del Lido come città 
balneare, ha prodotto comunque l’effetto di attestare sul lungomare e, 
quindi, sulla passeggiata, le attività commerciali e le strutture ricettive di 
maggior rilievo, ribadendo lo speciale valore urbano di questo percorso.  
 

 
Viale Europa, anni ’60 
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La particolarità della passeggiata viene confermata anche dagli elementi 
legati alla percezione dei luoghi. Dalla documentazione fotografica 
allegata, si può notare la funzione di sottolineatura del percorso dovuta 
alla fascia verde posta in posizione baricentrica tra gli stabilimenti balneari 
e il fronte della città; il riproporre la sezione del percorso meccanizzato 
per introdurre quello specializzato dedicato al passeggio e alla vista sul 
mare, significa dilatare lo spazio in modo da rafforzare la presenza dello 
spazio infinito del mare per creare un episodio di vuoto urbano 
necessariamente unico nel contesto della città. 
Lungo la passeggiata si assestano inoltre le più importanti piazze cittadine 
e le maggiori aree verdi, vi confluiscono le principali arterie viarie sia di 
collegamento interno che orizzontali alla costa. Da questo luogo è quindi 
possibile raggiungere tutti gli spazi ed edifici pubblici della città, gli 
insediamenti residenziali posti negli isolati più interni e lontani dal mare, le 
città costiere limitrofe e i centri storici più importanti del comune.  
Lungo questo grande spazio pubblico si sono sviluppati i primi insediamenti 
costieri e si è consolidato poi un tessuto edilizio costituito da isolati 
compatti e regolari.  
 
 

 
Progetto della Chiesa del Secco, anni ’20 
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Chiesa del Secco, anni ’60 

 
Questi isolati, posti alle spalle della passeggiata a mare, sono l'elemento 
caratterizzante la forma urbana della città del Lido di Camaiore.  
A livello architettonico gli episodi più significativi sono rappresentati dai 
villini, ville di villeggiatura e dalle attrezzature ricettive che hanno visto il 
loro sviluppo con il progressivo affermarsi della città balneare.  

 
 
 

 
Antico ristorante – caffè “Ione” (attuale Arlecchino) 
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Lido di Camaiore, ex Colonie balneari 
 
 

 
Lido di Camaiore, bar Arlecchino anni ’60 

 
Le tipologie edilizie degli edifici ricettivi propongono spesso volumi 
semplici e rigorosi scanditi da precise regole geometriche e tipologiche. Al 
rigore dell’impianto planivolumetrico si contrappone una ricca, fantasiosa e 
talvolta “bizzarra” composizione dei prospetti in cui sovente si propongono, 
mutuando un gusto storicistico-romantico, oppure pittoresco, talvolta 
anche classico, decorazioni, modanature, cornici, balaustre, ceramiche e le 
più svariate forme decorative recuperate dalle regole, forme e stili 
architettonici più svariati. 
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Le tipologie edilizie dell’architettura residenziale e dei villini sono 
costituite da edifici in linea e a schiera.  
Le linee hanno il vano scale baricentrico, oppure fortemente disassato al 
punto di divenire esso stesso un elemento fortemente decorativo.  
Nella maggior parte dei casi i villini sono sviluppati su due livelli, spesso 
hanno un piano seminterrato dove sono localizzati gli spazi di servizio. 
L'impianto planimetrico è generalmente semplice e geometrico, al più si 
possono rilevare piccoli corpi arretrati, o l'avanzamento della parte 
centrale del prospetto principale denunciato frequentemente da una 
piccola rampa di accesso esterna.  
Nella composizione della facciata sono due gli elementi che determinano la 
qualità del prospetto, le decorazioni e le aperture. Gli elementi decorativi 
sono per lo più costituiti da cornici marcapiano, pitture sottogronda, 
parapetti in ferro oppure in marmo, analogamente sono elementi decorativi 
i canali di gronda e i comignoli. Per quanto riguarda le aperture, la forma è 
molto diversificata: si possono avere aperture ad arco binate, aperture a 
sesto acuto, aperture tripartite, possono essere decorate con fasce di 
marmo o con modanature intonacate, possono essere schermate da 
graticole in ferro battuto oppure avere le persiane.  
Per quanto riguarda le ville, le caratteristiche morfologiche e 
tipologiche non sono diverse dai villini, cambiano le proporzioni e le 
dimensioni. Nel considerare queste ultime tipologie edilizie non si 
può prescindere dalle pertinenze scoperte costituite generalmente 
dai giardini e dai parchi, che di fatto costituiscono con la villa e i 
villini un unico elemento organico. Per essi, rivestono un’importanza 
particolare non già la dimensione, che risulta assai variabile, ma le 
essenze arboree e l’organizzazione dello spazio aperto poiché 
rivestono un valore testimoniale del gusto dell’epoca in cui queste 
architetture sono state realizzate. 

 

 
Veduta aerea della città 
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3-3 – Elenco proprietà, consistenza, ubicazione e confini. 

 
Di seguito si riporta nel dettaglio l’elenco delle proprietà di cui alla 
presente istanza. 
 

- “AIPD – Associazione Italiana Persone Down – Sezione della Versilia”  

mappali 2371 e 2368; 

-  “Confraternita di MISERICORDIA Lido di Camaiore” 

porzione Mappale 2369 e porzione Mappale 2372. 

I confini dell’area sono: 
a mare, area a uso pubblico prospiciente; lato Viareggio, beni 
proprietà della Misericordia di Lido; a monte la statale via Aurelia 
beni proprietà della Misericordia di Lido, lato Massa mappali 2099 e 
2135, salvo se altri. 
 
3 - 4  - Normativa di Riferimento. 

Di seguito si riporta nel dettaglio tutti i riferimenti normativi utili per la 
redazione del Progetto. 
Per semplificare il percorso abbiamo riportato gli articoli del vigente R.U. 
e a questo abbiamo associato  le normative relative in materia. 
 
3 – 4 - 1 Analisi P.I.T. 
 

Dall’analisi del Quadro Conoscitivo del Piano si evince che l’area in 
questione non è soggetta a vincoli, in particolare essa: 
- non è compresa nell’elenco aree e siti Archeologicamente rilevanti; 
- non è compresa tra le aree di notevole interesse pubblico. 
- non è compresa negli elenchi dei corsi d’acqua principali ai fini del 
corretto assetto idraulico; 
- è invece compresa nelle aree a vincolo paesaggistico; 
 
In riferimento alle schede relative agli ambiti di paesaggio con 
individuazione degli obbiettivi di qualità, relativamente all’Ambito 2 
Versilia: 
 
la richiesta in oggetto non mostra elementi di contrasto agli indirizzi di 
salvaguardia e di tutela della pianificazione regionale e non altera in modo 
significativo l’aspetto del paesaggio 
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Piano Paesaggistico 1960 

 

3 – 4 -2 Analisi P.S. vigente 
Articolo 13 e 13/A del P.S. vigente. (Stralcio) 
C – La città balneare del Lido 
 
La città balneare è caratterizzata da una maglia regolare e da una 
struttura urbana ad isolati, nella quale si collocano le tipologie 
tradizionali dei villini storici e recenti con giardino, quelle più recenti e 
miste che hanno densificato l'abitato, le attrezzature turistiche, gli edifici 
in linea, anche di seconde case, che occupano le parti lungo mare e le aree 
più interne. 
 
Questo tessuto è espressione del tradizionale centro di villeggiatura, che si 
sta trasformando in un'area specializzata per il tempo libero, in quanto 
buona parte del suo patrimonio edilizio appartiene a non residenti che 
frequentano Lido di Camaiore soltanto stagionalmente. 
 
E' un obiettivo mantenere e valorizzare le parti conservate del tessuto 
urbano originario, nel quale il rapporto tra parti edificate e spazi liberi 
rappresentano un valore, così come i caratteri architettonici degli edifici 
di inizio secolo. Nello stesso tempo occorre cogliere i caratteri evolutivi in 
corso e, attraverso appropriate politiche settoriali, favorire un uso della 
città durante tutto l'anno. 
 
Il Regolamento Urbanistico, conformemente a quanto indicato dalla 
direttiva per l’uso della fascia costiera (D.C.R. 47/90), dovrà: 
 
1 - individuare gli edifici di valore architettonico e tipologico, sulla base 
dei contenuti ed indicazioni individuati nello Statuto dei Luoghi, in genere 
realizzati prima della seconda guerra mondiale, per i quali proporre una 
disciplina che ne tuteli i caratteri secondo quanto previsto dalla L.R. 
59/80; 
 

2 - classificare il tessuto edilizio recente e, secondo i propri caratteri, 
prevedere interventi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione e 
ampliamenti nel rispetto di un giusto equilibrio tra spazi scoperti e volumi 
edificati; 
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3 - individuare le attrezzature alberghiere, turistiche e commerciali, per 
le quali proporre interventi di ristrutturazione, trasformazione e 
ampliamento, tali da garantire la qualità dell'accoglienza turistica e dei 
servizi connessi, nel rispetto di un giusto equilibrio fra spazi scoperti e 
volumi edificati; 
 
4 - particolareggiare con “prescrizioni esecutive”, di cui all'articolo 7, le 
aree libere, anche precedentemente comprese in comparti edificatori, per 
le quali individuare prioritariamente gli spazi pubblici, a verde, parcheggi 
e attrezzature pubbliche e sportive, nel rispetto degli standard di legge 
misurati sulle effettive potenzialità insediative e le “aree di recupero 
funzionale all'urbano”, da sottoporre a piani attuativi di iniziativa 
pubblica o privata, attuabili eventualmente con comparti edificatori. 
Tali aree non devono comunque superare un impegno complessivo di suolo 
pari a 130.000 mq. 
Devono costituire parti organiche di città e comprendere interventi tali da 
garantire gli obiettivi generali di riequilibrio degli spazi pubblici e di 
dotazione di spazi e attrezzature di interesse generale. 
Della superficie complessiva il 20% può essere riservata a superfici 
fondiarie per la nuova edificazione, con un rapporto tra superficie coperta 
e superficie fondiaria non superiore al 30% e con un indice compreso tra 1 
e 2 mc/mq. La zona è residenziale, per attrezzature ricettive, commerciali 
e servizi. 
Inoltre devono essere rispettate le seguenti indicazioni: 

- la tutela e salvaguardia delle sistemazioni agrarie e degli edifici 
compresi dall'ex-podere Puccinelli, rispettando le caratteristiche 
architettoniche ed edilizie degli edifici storici, le formazioni arboree 
tradizionali, i viali alberati, i boschi di leccio, attraverso il ripristino 
ed il restauro dei luoghi, da valutare sulla base dei documenti e delle 
cartografie storiche, con funzioni anche di parco territoriale ed 
attrezzature pubbliche o di uso pubblico, per il riposo ed il tempo 
libero da connettere con il centro di quartiere del Secco; 

- il mantenimento delle pinete esistenti, per le quali prevedere 
prioritariamente un utilizzo pubblico destinato alla ricreazione in un 
ambiente verde; 

- la dotazione minima di spazi pubblici come definita dal D.M. n° 
1444/68 nella misura minima di 24 mq. ad abitante, da cedere 
gratuitamente al comune. 

 
5 - proporre interventi di qualificazione della via Aurelia tali da produrre 
l'integrazione fra città balneare e Secco, migliorando la qualità ambientale 
degli spazi adiacenti e la percorribilità carrabile, pedonabile e ciclabile. 
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3 – 4 - 3 Analisi P.S. approvato 
Articolo 17 comma 3 della Disciplina del Piano - PS approvato 
 
UTOE 1 Il territorio costiero e la città del Lido. 

 
estratto Piano Strutturale Approvato tav. QP. 2a 

 

Articolo 3.4 della Strategia QP.2a e QP.4b – PS approvato 
Ambiti destinati ad azioni di riqualificazione e/o valorizzazione urbana – 
Centro di quartiere e polo dell’istruzione e dell’educazione del Secco (6) –  
 
3 – 4  - 4 Analisi R.U. vigente 
Articolo 27 NTA del R.U. 
I terreni in oggetto ricadono per intero in zona di P.R.G. NON PIANIFICATA 
AI SENSI DELL’ART. 105 DELLA LR 65/2014 E S.M.I. PER PREVISIONE 
DECADUTA, ( art. n° 35 N.T.A.). 

 
I mappali di cui sopra ricadono inoltre in area soggetta a “vincolo 
Ambientale - paesaggistico” ai sensi della Lg. n° 1497/39 ora T.U. D. Leg. 
N° 490/99 e successive integrazioni e modifiche. 
 

 

4. Analisi dell’intorno 
 

4-1 Descrizione dell’intorno e breve analisi storica dei Piani Urbanistici. 
Gli immobili sono posti nell’area della città in cui sono presenti diversi 
servizi pubblici: scuola, complesso Misericordia, ecc., insiste nella frazione 
del Secco e precisamente nell’isolato delimitato tra la via Aurelia, via 
Italica, via Trieste e la via del Secco. 
Relativamente alla linea di costa l’intorno è caratterizzato dalla presenza 
di fabbriche ad uso stabilimento balneare, mentre sull’interno insistono una 
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serie di edifici ad uso prevalentemente residenziale, turistico ricettivo w a 
servizi risalenti agli anni 50-70, con architetture riconducibili nella forma e 
nella tipologia a quel periodo.  
Fanno eccezione alcuni interventi dell’ultimo decennio frutto della recente 
pianificazione che hanno arricchito la frazione di diversi spazi pubblici e 
servizi. 
Le palazzine presenti e le costruzioni in genere non denotano 
caratteristiche peculiari tali da dover essere segnalate; infatti le 
costruzioni edificate, ad eccezione di alcuni rari esempi, emergono per 
parametri riconducibili più alla conflittualità che all’armonia urbana. 
E’ comunque un contesto urbano particolarmente importante perché 
determina uno dei caratteri peculiari di Lido di Camaiore, per certi aspetti 
ne coglie la “centralità di quartiere” . 
L’insieme è costituito da una serie di fabbricati destinati all’uso 
residenziale o ricettivo commerciale oltre ad insediamenti scolastici e 
servizi con caratteri architettonici ed edilizi piuttosto eterogenei, 
distribuiti su un impianto urbano modulato da linee rigide parallele al mare 
interrotte da perpendicolari che si intersecano con linee curve. 
Percorrendo la storia si evince che la zona venne inclusa solo in parte nel 
Piano Particolareggiato redatto dall’arch. R. Brizzi tra il 1935 e il 1936. 

 

 
Piano Regolatore di Lido di Camaiore, R. Brizzi 1936 

 
Infatti il Piano limitava le aree d’intervento alla zona compresa tra il 
confine con Viareggio e l’attuale via del Secco, il tratto compreso tra la 
via del Secco e il confine con Pietrasanta, ad eccezione del viale a mare e 
della via Aurelia, restavano esclusi da tale studio e i terreni furono lasciati 
al loro stato di naturale, anche perché molti di loro erano compresi nelle 
proprietà Rolandi Ricci. Quindi ad eccezione della residenza del citato 
Rolandi Ricci (attuale villa Ariston) non esistevano all’epoca costruzioni 
nella zona tra la via del Secco e la via Astoria. 

 



PIANO ATTUATIVO E VARIANTE AL R.U.! 27 

 

 
Villa Rolando Ricci, prima del 1944 

 
Le carte del 1967 riportano uno stato dei luoghi molto simile all’attuale, la 
viabilità è pressoché stata completata e le costruzioni sono in parte quelle 
presenti oggi. 
Il Piano Regolatore Generale approvato nel 1975 interessa tutto il territorio 
comunale e prevede per il Lido tre poli di sviluppo: il vecchio nucleo 
gravitante in direzione Viareggio, il centro alberghiero della costa e il 
centro turistico gravitante in direzione Pietrasanta. 
In questo Piano vengono inseriti i comparti edificatori nelle varie zone di 
sviluppo e di completamento, l’area in questione rientrava tra uno di questi 
comparti per i qual erano previsti specifici indici. 
 

 
estratto P.R.G. anni ‘80 
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Gli anni successivi con le Varianti Urbanistiche degli anni ’80 non  mutarono  
le destinazione e gli indici dell’area in questione. 
A mutare definitivamente gli assetti urbanistici è intervenuto l’attuale 
Regolamento Urbanistico e il precedente piano Strutturale che hanno 
predisposto per queste aree i parametri descritti al paragrafo precedente. 
 
4-2 Analisi tipologie edilizie presenti e caratteri degli edifici. 
 

L’area in questione è limitrofa al sistema viario e relativi insediamenti della 
via Aurelia, tale sistema è caratterizzato dal continuum delle costruzioni 
principalmente con destinazione commerciale miste a residenziale, il tutto 
interrotto da una serie di “vuoti” costituiti da ampi spazi a verde di uso 
pubblico attrezzato o privato. 
Gli elementi architettonici presenti tendono a caratterizzare ogni singola 
realtà, infatti  ogni costruzione si evidenzia dalle altre, non esistono anelli 
di congiunzione formali o compositivi. 
Ciascun edificio pubblico o privato si distingue per materiali e per 
morfologia ed ogn’uno pone in evidenza gli elementi costruttivi che lo 
caratterizzano: tecnologie di prefabbricazione (scuole, Esselunga, ecc.) e 
tecniche tradizionali. 
La composizione architettonica e le forme edilizie risentono dell’ “umus” 
culturale delle mestranze del tempo, ad eccezione di alcuni esempi 
prospiciente il viale a mare tutto si conforma alla tradizione locale. 
Si riscontra in esse una rigidità formale e una elementare geometria tipica 
dell’epoca riconducibile ai temi dell’esperienza locale. 
 

 
Via Roma anni ‘60 
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Veduta area della città 

 

4-3 contesto paesaggistico 
 

L’area, come già detto, è caratterizzata da una serie di costruzioni risalenti 
per lo più all’arco di tempo tra gli anni ’50 e ’70, dislocate su assi 
ortogonali seguendo uno schema classico che ha come direttrice principale 
l’asse parallelo al mare. 
Il tutto si è sviluppato costituendo un sistema articolato che sintetizzando 
possiamo elencare: 
- aree balneari tipiche del tessuto degli stabilimenti, caratterizzate da 

impianto lottizzativo “per unità” con tipologie edilizie piuttosto 
uniformi (casa di guardianaggio e vagone cabine) che, con i parcheggi 
ad uso esclusivo, costituiscono un tessuto praticamente omogeneo;  

- aree residenziali tipiche del tessuto litoraneo, caratterizzate da 
impianto lottizzativo “per quartieri” con tipologie edilizie piuttosto 
uniformi (villette  e palazzi) che costituiscono un tessuto compatto; 

- aree misto residenziale-turistico-ricettivo-commerciale, caratterizzato 
da tipologie edilizie piuttosto varie (villa con parco, villetta con 
giardino, palazzo con giardino) che costituiscono un insieme poco 
compatto; 

- aree destinate a servizi pubblici o privati; 
- aree costituite da residenze a bassa intensità interne alla cittadina, 

edificazione rada con tipologie edilizie dove, spesso, il loro maggior 
pregio è costituito dalla rendita di posizione e dalla superficie dei lotti. 

 
Nello specifico la zona in questione è caratterizzata da insediamenti a 
destinazione residenziale mista a  commerciale. 
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Le infrastrutture, viabilità e parcheggi, sono ben organizzate, di recente 
ristrutturazione mostrano e forniscono un ottimo servizio al fruitore. 
La zona è servita di tutte le linee primarie relative alle utenze e ai servizi 
di approvvigionamento: idrica, elettrica, gas, telefonica, illuminazione, 
ecc. 
La località del Lido è stata ed è tutt’oggi oggetto di interventi di 
riqualificazione ambientale (piazze e giardini) con interventi strutturali 
mirati allo sviluppo turistico (pontile), il tutto nell’intento di consolidare la 
valenza  della frazione rivierasca nel più ampio contesto Versiliese. 
L’asse lineare litoraneo ha determinato da sempre i caratteri peculiari 
della località del Lido ne ha dato la “specificità”, imponendosi come 
“status loci” all’interno della del struttura storica, fisica e sociale della 
cittadina. 
I viali, le piazze e l’arenile vanno interpretati come un unico contesto, con 
i canoni e i parametri del palcoscenico, di un laboratorio perenne che dalle 
origini ai giorni nostri è stato oggetto di trasformazioni inseguendo le 
incalzanti mode stagionali, i cambiamenti del gusto e le domande di una 
società sempre più esigente. 
 
 

 
Lido Camaiore vista dell’area in oggetto 
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5.Descrizione richiesta 

 
5.1 Motivazioni. 
 
Le motivazioni che hanno indotto le Associazioni a formulare la presente 
richiesta possono essere così sintetizzate: 

- per quanto concerne l’AIPD, l’area di proprietà di cui ai mappali 2368 e 2371 
è stata acquistata per realizzare un " Centro Polifunzionale"  per il   "Dopo 
di Noi", articolato in: piano terra con otto  posti letto, una cucina ed un 
salone polifunzionale destinato, assieme al parco circostante ad attività 
lavorative dove possano trovare inserimento anche alcuni dei ragazzi. Un 
primo piano che servirà come vera e propria "casa famiglia" con 5/7 posti 
letto secondo quelle che saranno le direttive regionali, per la 
residenzialità o semi-residenzialità dei ragazzi. Il tutto nell'ottica di un' 
auto-sostenibilità del centro stesso. Chiaramente il Centro dovrà servire 
anche come sede versiliese dell’Associazione. 
 

- per quanto concerne la Confraternita di Misericordia sull’area di proprietà, di 
cui ai mappali 2369 e 2372, al momento non ha programmi legati all’attività 
contingente della Confraternita, pertanto l’adesione formale alla richiesta di 
variante è essenzialmente legata al fatto che tali terreni confinano con le 
aree di proprietà dell’AIPD . 
Tale adesione consentirà, in fase esecutiva di pianificazione, di realizzare 
intorno ai lotti di proprietà AIPD, tutte le infrastrutture necessarie per uno 
sviluppo organico dell’area stessa. 
 
Nello specifico potremmo evidenziare che l’AIPD da alcuni decenni svolge un 
intensa attività sul territorio con le persone con sindrome di Down e che in 
questi ultimi tempi, attraverso progetti mirati, ha ottenuto finanziamenti 
per la realizzazione della propria sede. 
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Estratto RU Vigente 

 

 
Proposta di modifica al RU  

 

5 – 2  principi guida della richiesta. 
I motivi che hanno condotto la proprietà a presentare l’istanza nascono da 
una necessità strettamente legata alle attività sociali delle associazioni : 
realizzazione di strutture idonee a soddisfare le richieste presenti sul 

ESTRATTO REGOLAMENTO URBANISTICO
CON PROPOSTA DI VARIANTE
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territorio conferendo all’area in questione il “giusto sviluppo”, cercando di 
coniugare le esigenze delle associazioni alle esigenze dei soggetti coinvolti 
nel rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica e di sviluppo sociale 
del territorio. 
Ci pare poi di sostenere che lo spirito con cui si pone la legge nei confronti 
dello spazio urbano e le valutazioni che la stessa riporta rispetto 
all’impegno di suolo, non contrastano affatto con la nostra richiesta. 
Infatti i contenuti di quest’ultima non intaccano gli equilibri 
dell’ecosistema, il territorio è di per se già definito e il suo “carattere”  è 
da tempo deciso. 
L’area è completamente urbanizzata e vi sono gia realizzate tutte le opere 
necessarie per garantire una giusta vivibilità: strade, illuminazione 
pubblica, approvvigionamenti idrici, ecc. La modifica dell’area in oggetto 
potrà garantire il potenziamento di tutte quelle infrastrutture già presenti. 
Il comma 1 dell’art. 1 LR 65/2014 crediamo che ben esprima la chiave di 
lettura più giusta per comprendere la nostra proposta. Infatti questo 
definisce in maniera inequivocabile quali siano gli ambiti e i concetti che 
devono guidare la nuova edificazione: 
 “  … valorizzazione del patrimonio territoriale inteso come bene 

comune e l’uguaglianza dei diritti all’uso e al godimento del bene 

stesso, nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita 

delle generazioni presenti e future”. 

La legislazione di questi ultimi anni fa intuire che le nuove edificazioni 
devono concorrere alla riqualificazione dei sistemi insediativi e alla 
prevenzione e recupero del degrado ambientale. 
Proprio il recupero e la “ricucitura” di un tema urbano consolidato con la 
conseguente eliminazione di un degrado potenziale e reale e il riempimento 
di vuoti “ingiustificati” guidano i principi della nostra richiesta. 
La trasformazione dei terreni in oggetto è la naturale conseguenza di 
un’analisi che non trova alternative alla sua valorizzazione e allo 
“sfruttamento” delle sue potenzialità, il tutto nell’ottica di un 
potenziamento dei caratteri peculiari della zona. 
Infatti tra gli interessi di carattere pubblico che si possono intravedere su 
questi terreni sicuramente vi è quello di riempire dei vuoti urbani, facendo 
attenzione a completare l’area con dei fabbricati che per morfologia e 
caratteri stilistici siano inseriti nella continuità dei lotti limitrofi. 
Continuando l’analisi della normativa vigente ci pare di poter capire che i 
lotti in questione, sia nel P.S. vigente che in quello adottato,  non sono 
compresi  nell’inquadramento delle “invarianti strutturali” e quindi non 
sono soggetti a particolari tutele. 
Sempre da un’attenta lettura e interpretazione del Piano Strutturale, in 
relazione alle strategie che costituiscono la “Visione guida del PS” si 
riporta: 
- Qualità, efficienza e coesione sociale (C). La qualità dei contesti 
urbani, l’incremento delle prestazioni e il miglioramento complessivo 
dell’eco-efficienza degli insediamenti, la realizzazione di una integrata e 
solidale “rete diffusa di possibilità e opportunità” a servizio della 
comunità (attrezzature, infrastrutture, dotazioni territoriali e standard 
urbanistici).   
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Inoltre ci sembra opportuno sottolineare che, relativamente alle aree di 
nuovo impianto e in particolare per quelle a completamento degli ambiti già 
urbanizzati, la filosofia delle nuove norme in materia indicano degli 
obiettivi ben precisi per quelle che si possono definire: le nuove parti di 
città. 
In particolare le aree di rigenerazione e di nuova attuazione: 
-  non devono produrre una generica appropriazione degli spazi; 
-  devono far parte del disegno organico della città; 
-  non devono alterare l’equilibrio dei servizi esistente ma migliorarne il 
sistema; 
-  gli interventi si dovranno caratterizzare per una elevata qualità  
insediativa, utilizzando forme e tipi edilizi semplici e codificati; 
-  dovranno garantire facilità d’accesso e adeguate attrezzature e 
sistemazione degli spazi a verde; 
-  dovranno porre attenzione alla mobilità con la separazione dei percorsi 
pedonali da quelli veicolari e l’autosufficienza delle dotazioni dei 
parcheggi; 
-  dovrà essere eseguito un disegno armonico con l’intorno paesaggistico e il 
contesto edificato; 
-  le opere di urbanizzazione dovranno interagire ed essere compatibili con 
le aree limitrofe. 
Queste aree, secondo i principi delle recenti norme in materia, 
rappresentano la rigenerazione e il nuovo, sono superfici in addizione 

al tessuto edificato esistente, necessarie per realizzare parti organiche 

di città, … 

 
5 - 3- Indicazioni per la futura fase progettuale. 
 
Le linee guida del progetto esecutivo dell’area, per quanto sopra esposto, 
dovrà sviluppare i seguenti obiettivi: 
1) far si che l’intervento rispecchi i temi e i valori di riqualificazione urbana 
conferendo agli spazi edificati, al verde e ai parcheggi la valenza di “luoghi 
tutti principali”; 
2) predisporre un impianto che risponda alle esigenze e ai programmi della 
proprietà. 
 
Il progetto esecutivo dovrà rapportarsi con il contesto esistente in modo che 
il costruito si amalgami e crei un giusto equilibrio tra la parte “privata “ e 
la parte “pubblica” attraverso luoghi e spazi fruibili e/o visibili da tutti; 
d'altronde, gli spazi privati con uso pubblico, stanno acquistando valore per 
la collettività tanto da poter sostenere che un progetto di tale importanza 
rientra tra quelli più significativi del nostro presente e del nostro futuro, 
perché si occupa dei luoghi della vita quotidiana, partecipando a dare 
forma alla città; 
 
“la buona città è quella che riesce a dare valore pubblico a ciò che è 

privato”. 
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Il Secco - Via Aurelia – anni ‘60 

 

 
Viale del Secco anni ‘60 

 
Viareggio 14 febbraio 2018                              Arch. Enrico Parducci 
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