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U.T.O.E.

SCHEDA COMPARTO 

Destinazione urbanistica

Strumento di attuazione
Superficie territoriale 43.768
Superficie a standard  30.638 mq
Superficie fondiaria     13.130 

If hmax Rc max 

(mc/mq) (m) %

13130 mq

39391 mc

Adozione di misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed energetici,
delle emissioni rumorose degli inquinanti atmosferici e della impermeabilizzazione

3 3010
Parametri urbanistici

PA1

Funzioni ammesse

Servizi d'interesse privato

Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica 
St = mq

Direzionale
Convegnistica

Turistico-ricettive

Polo Fieristico e Tecnologico

Sutile =
Carico urbanistico previsto

70 Sstand =
Sf = mq

Espositiva

% stand =

Zona per servizi e attrezzature di interesse collettivo a carattere pubblico e/o  
privato convenzionato

Vmax    =

distanza dalla strada = 10 mt

Condizioni alla trasformazione

Vincoli sovraordinati 

Prescrizioni e orientamenti per 
la progettazione

delle emissioni rumorose, degli inquinanti atmosferici e della impermeabilizzazione
dei suoli; verifica preventiva della disponibilità della risorsa idrica e di adeguate
possibilità di depurazione (vedi norme RU art.49). Verifiche delle condizioni di
fattiblità degli interventi di cui agli elaborati geologico-idraulici. 

Distanza di rispetto dalla strada e dal canale

Il Piano Particolareggiato sarà articolato in sub-comparti funzionali tra loro
interagenti. Il sub-comparto destinato ad accogliere la nuova Mostra del Mobile
sarà concatenato con la trasformazione della sede esistente, in prossimità al centro
storico. Le destinazioni, oltre alla Mostra potranno essere: Museo del Legno, uffici
di servizio e rappresentanza, spazio bar, ecc. Ulteriori destinazioni aggiuntive da
collocare in altri sub-comparti potranno essere: albergo (per almeno 90 camere più
servizi), sala convegni complementare al servizio Mostra, ufficio turistico, banca e
2000 mq circa da suddividere in uffici e spazi per il decentramento di attività nel
campo della comunicazione locale. Gli interventi, se pure articolati in subcomparti
funzionali, dovranno comunque essere realizzati secondo un progetto unitario ed
organico dotato di forte valenza urbana (porta di accesso alla città). La
progettazione del Piano dovrà porre particolare attenzione alle sistemazioni a verde
al fine della costituzione di un primo lotto di parco ad alberature di alto fusto,
arginatura, siepi e arbusti quali barriera verso la viabilità di circonvalazione. La
sistemazione complessiva dell'area dovrà tenere conto delle indicazioni contenute
nel Piano del Verde approvato dall'A.C. Al fine del calcolo del volume necessario
per la dotazione degli standards, si dovrà utlizzare l'altezza virtuale di ml.3 anche
qualora, per le diverse destinazioni, in ragione di prescrizioni normative non sono
da valutarsi come volumi gli spazi di uso pubblico quali porticati, percorsi coperti,
logge ne i volumi tecnici. La fascia di rispetto della viabilità di circonvallazione
dovrà essere alberata e qualora necessario, potrà accogliere parcheggi, purché
inerbiti.
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U.T.O.E.

SCHEDA COMPARTO 
Destinazione urbanistica

Strumento di attuazione
Superficie territoriale 4681

Superficie a standard 2341 mq

Superficie fondiaria 2341
It If hmax Rc max 

(mc/mq) (mc/mq) (m) %

1092 mq

3277 mc Nab = 21

Condizioni alla trasformazione

Le Melorie

Ambito di espansione residenziale

 Residenziale

Adozione di misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed energetici,
delle emissioni rumorose, degli inquinanti atmosferici e della
impermeabilizzazione dei suoli; verifica preventiva della disponibilità della
risorsa idrica e di adeguate possibilità di depurazione (vedi norme RU art.49).
Verifiche delle condizioni di fattiblità degli interventi di cui agli elaborati

l i id li i

Piano Particolareggiato di iniziativa privata convenzionata
St = mq

PA2

% stand = 50 Sstand =
Sf = mq

0,7 1,4 7,5 30

Funzioni ammesse
Direzionale a carattere privato

Vmax =

Sutile =
Carico urbanistico previsto

distanza dalla strada = 7,5 mt
Parametri urbanistici

Vincoli sovraordinati 

Prescrizioni e orientamenti per 
la progettazione

geologico-idraulici. 

L'intervento è finalizzato al completamento del tessuto insediativo in coerenza
con i processi di formazione dell'impianto urbano consolidato. In relazione alla
continuità di quest'area con il PA1, l'Amministrazione Comunale dovrà indicare,
preliminarmente alla formazione del Piano in oggetto, lo schema della viabilità e
delle opportune inteconessioni del verde e/o degli altri spazi a standards. 
Una particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione degli spazi di
uso pubblico, i quali, oltre a soddisfare il fabbisogno di parcheggi e di verde,
dovranno svolgere una funzione di riqualificazione e di connessione anche con il
tessuto esistente. Alla scala edilizia, le soluzioni architettoniche dovranno essere
preferibilmente improntate a criteri di semplicità, razionalità e funzionalità. La
sistemazione complessiva dell'area dovrà tenere conto delle indicazioni
contenute nel Piano del Verde approvato dall'A.C.
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6865
10540
17405

Superficie territoriale 6865 mq
Superficie a standard 3433 mq
Superficie fondiaria 3433

It If hmax Rc max 

(mc/mq) (mc/mq) (m) %

1144 mq
3433 mcV = N b = 15

Sutile =
distanza dalla strada = 7,5 mt

Sf = mq

0,5 1 10 30
Parametri urbanistici

Comparto di perequazione urbanistica comprendente residenza, servizi a 
prevalente carattere privato e servizi scolastici

Residenziale

Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica e/o privata

Servizi d'interesse privato
Servizi scolastici

Commerciale

Funzioni ammesse

Strumento di attuazione

Superficie territoriale
St3a =
St3b =

St3a =
mq

mq
mq

U.T.O.E.

SCHEDA COMPARTO 

Destinazione urbanistica

Le Melorie

Sstand =

Co
m

pa
rto

 3
a

% stand =

PA3

50

StTotale =

3433 mc
di cui 70% resid 2403 mc

30% comm 1030 mc

Superficie territoriale 10540

Parametri urbanistici

Al fine di ottenere una sistemazione urbanistica appropriata dell'area ubicata
intorno al centro sportivo esistente, il R.U. individua un comparto al cui
interno esistono 2 sub-comparti, uno finalizzato a servizi scolastici, l'altro a
destinazione mista e residenziale. L'ambito è subordinato alla formazione di
un progetto unitario di iniziativa pubblica e/o privata convenzionata, che potrà
essere attuato per subcomparti funzionali secondo le indicazioni di Piano. Gli
interventi edilizi dovranno essere contestuali o successivi alla realizzazione
delle opere di urbanizzazione ed ai servizi previsti. All'interno del
convenzionamento dovranno essere individuate le aree da destinare a standard
pubblici a parcheggio e verde.

Adozione di misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed
energetici, delle emissioni rumorose, degli inquinanti atmosferici e della
impermeabilizzazione dei suoli; verifica preventiva della disponibilità della
risorsa idrica e di adeguate possibilità di depurazione (vedi norme RU art.49).
Adeguamento della viabilità di accesso al comparto che diventerà uno dei
principali accessi alla nuova struttura scolastica adiacente. Verifiche delle
condizioni di fattiblità degli interventi di cui agli elaborati geologico-idraulici. 

Vmax = Nab = 15

Il dimensionamento delle strutture a destinazione scolastiche verrà definito 
dall'A.C. in relazione alle esigenze specifiche.

St3b = mq

Co
m

pa
rto

 3
b

Condizioni alla trasformazione

Vincoli sovraordinati 

Prescrizioni e orientamenti per la 
progettazione

Carico urbanistico previsto
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9960
1300
2911

14171

Superficie territoriale 9960
Superficie a standard 4980 mq
Superficie fondiaria 4980

It If hmax Rc max 

(mc/mq) (mc/mq) (m) %

1660 mq

4980 mc

St4a =
St4b =
St4c =

Sf =
% stand =

St4a =

mq

30

Piano Particolareggiato di iniziativa privata

Sstand =

PA4

Strumento di attuazione

distanza dalla strada = 7,5 mt

32
Carico urbanistico previsto

Co
m

pa
rto

 4
a

Parametri urbanistici

U.T.O.E.

SCHEDA COMPARTO 

Destinazione urbanistica

Funzioni ammesse

Le Melorie

Comparto di perequazione urbanistica comprendente residenza e standards

Residenziale

StTotale = mq

1 7,5

Superficie territoriale

50

b

Nab =

Sutile =

0,5

Vmax =

Superficie territoriale 1300

Superficie territoriale 2911

Condizioni alla trasformazione

St4c =

Co
m

pa
rto

 4
b

Spazio destinato a standards verde pubblico e parcheggio

St4b =

Adozione di misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed energetici,
delle emissioni rumorose, degli inquinanti atmosferici e della
impermeabilizzazione dei suoli; verifica preventiva della disponibilità della
risorsa idrica e di adeguate possibilità di depurazione (vedi norme RU art.49).
Verifiche delle condizioni di fattiblità degli interventi di cui agli elaborati
geologico-idraulici. La strada da realizzare è solo quella lungo il comparto PA4a,
mnetre per quella posizionata a nord è prevista solo la cessione dell'area.

Spazio destinato a standards verde pubblico e parcheggio

Vincoli sovraordinati 

Co
m

pa
rto

 4
c



Prescrizioni e orientamenti per la 
progettazione

Estratto cartografico

L'intervento è finalizzato al completamento del tessuto insediativo in accordo con
gli obiettivi di riqualificazione urbanistica e reperimento degli standard di base. Il
Piano Attuativo dovrà essere attuato con intervento unitario esteso all'intero
comparto, comprensivo delle aree per standard e servizi individuate dal R.U.
Una particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione degli spazi di
uso pubblico, i quali, oltre a soddisfare il fabbisogno di parcheggi e di verde,
dovranno svolgere una funzione di riqualificazione urbana e di connessione con il
tessuto esistente. Inoltre in relazione alla particolare collocazione del comparto,
quale limite dell'insediamento, dovranno essre adottate soluzioni architettoniche
improntate a criteri di semplicità, razionalità, funzionalità, unitarietà e di qualità
architettonica. Il Piano dovrà prevedere una sistemazione a verde alberato a
margine del percorso di impianto. La sistemazione complessiva dell'area dovrà
tenere conto delle indicazioni contenute nel Piano del Verde approvato dall'A.C.

Modifiche proposte dall'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Tecnico



U.T.O.E.

SCHEDA COMPARTO 

Destinazione urbanistica

Strumento di attuazione

Superficie territoriale 5404

Superficie a standard 1621 mq

Superficie fondiaria 3783

     1.135 mq hmax = 10 m

Carico urbanistico previsto 1135 mq

Condizioni alla trasformazione

Adozione di misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed energetici,
delle emissioni rumorose, degli inquinanti atmosferici e della impermeabilizzazione
dei suoli; verifica preventiva della disponibilità della risorsa idrica e di adeguate
possibilità di depurazione. Non ammissibilità di aziende insalubri di classe I (vedi
norme RU art 49) Verifiche delle condizioni di fattiblità degli interventi di cui agli

Sutile =

Zona Industriale

Nuovo insediamento produttivo

Produttivo

Piano Particolareggiato di iniziativa privata

Sf = mq

Parametri urbanistici

Funzioni ammesse Commerciale

Attività sportive e ricreative

St = mq

% stand = 30

R.C. 30% =

distanza dalla strada = 10 mt

PA5

Sstand =

Vincoli sovraordinati 

Prescrizioni e orientamenti per 
la progettazione

norme RU art.49) . Verifiche delle condizioni di fattiblità degli interventi di cui agli
elaborati geologico-idraulici. 

Distanza di rispetto dalla viabilità esistente

L'intervento è finalizzato al completamento del tessuto produttivo in accordo con gli
obiettivi di riqualificazione urbanistica e reperimento degli standard di base. 
Particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione degli spazi a standard,
i quali, oltre a soddisfare il fabbisogno di parcheggi e di verde, dovranno svolgere
una funzione di riqualificazione urbana e di connessione con il tessuto esistente.
Alla scala edilizia, le soluzioni architettoniche dovranno essere preferibilmente
improntate a criteri di semplicità, razionalità e funzionalità. Il Piano dovrà
prevedere una adeguata sistemanzione degli spazi di rispetto verso la viabilità che
dovranno essere alberati. La sistemazione complessiva dell'area dovrà tenere conto
delle indicazioni contenute nel Piano del Verde approvato dall'A.C.
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22798
30924
53722

Funzioni ammesse

Superficie territoriale 22798
Superficie a standard 11399 mq
Superficie fondiaria 11399

3420 mq hmax = 10 m

Carico urbanistico previsto 3420 mqSutile =

St6a = mq

R.C. 30% =
Sf =

Sstand =50

Piano Particolareggiato di iniziativa privata

% stand =

StTot =

SCHEDA COMPARTO 
Destinazione urbanistica
Strumento di attuazione

PA6

St6a =

Nuovo insediamento produttivo

mq
Superficie territoriale

Attività sportive e ricreative
Commerciale

pa
rto

 6
a L'intervento è finalizzato allo sviluppo del comparto produttivo in accordo

con gli obiettivi di riqualificazione urbanistica e funzionale dell'area. Il Piano
Attuativo potrà essere articolato in subcomparti funzionali secondo le

distanza dalla strada = 10 mt

U.T.O.E. Zona Industriale

mq

St6b =

Servizi d'interesse privato

Parametri urbanistici

mq
mq

Prescrizioni e orientamenti per la 
progettazione

Funzioni ammesse
Superficie territoriale 30924
Superficie a standard 9277
Superficie fondiaria 21647
Parametri urbanistici 6494 mq hmax = 10 m
Carico urbanistico previsto 6494 mq

Co
m

p Attuativo potrà essere articolato in subcomparti funzionali secondo le
indicazioni di R.U., all'interno di una proposta di sistemazione complessiva
ed organica del comparto.Il comparto si caratterizza quale polarità sul
sistema viario che dalla circonvallazione conduce alla nuova zona
artigianale/commerciale. Al fine di una pluralità di servizi di interesse
pubblico condivisi con le funzioni produttive, il RU individua una
molteplicità di funzioni quali turistico-ricettiva, commerciale per risotro,
sportiva conessa al fitness, etc. Il Piano dovrà caratterizzare gli spazi esterni
ed il costruito attraverso un progetto organico dove l'archiettetura è integrata
agli spazi estrerni, sistemati a parco. I parcheggi dovranno essere alberati ed
ugualmente gli spazi a margine della viabilità. La fascia di rispetto della
viabilità di circonvallazione dovrà essere alberata e qualora necessario, potrà
accogliere parcheggi, purché inerbiti.

Co
m

pa
rto

 6
b

Sf =

Produttivo

R.C. 30% =

% stand = 30 Sstand =
St6b =

Sutile =

mq



Co
m

pa
rto

 6
b

Prescrizioni e orientamenti per la 
progettazione

9914 mq
20676 mq

Sutile6a+6b =

L'intervento è finalizzato allo sviluppo del comparto produttivo in accordo
con gli obiettivi di riqualificazione urbanistica e funzionale dell'area. Il Piano
Attuativo potrà essere articolato in subcomparti funzionali secondo le
indicazioni di R.U., all'interno di una proposta di sistemazione complessiva
ed organica del comparto.
Una particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione degli spazi
e dei servizi di uso pubblico, i quali, oltre a soddisfare il fabbisogno di
parcheggi e di verde, dovranno svolgere una funzione di riqualificazione
urbana e di connessione con il tessuto esistente. Alla scala edilizia, le
soluzioni architettoniche dovranno essere preferibilmente improntate a criteri
di semplicità, razionalità e funzionalità. Il Piano dovrà prevedere una
adeguata sistemanzione degli spazi di rispetto verso la viabilità che dovranno
essere alberati. La sistemazione complessiva dell'area dovrà tenere conto
delle indicazioni contenute nel Piano del Verde approvato dall'A.C.

Totale
Sstand6a+6b =

Condizioni alla trasformazione

Adozione di misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed
energetici, delle emissioni rumorose, degli inquinanti atmosferici e della
impermeabilizzazione dei suoli; verifica preventiva della disponibilità della
risorsa idrica e di adeguate possibilità di depurazione. Non ammissibilità di
aziende insalubri di classe I (vedi norme RU art.49). Verifiche delle
condizioni di fattiblità degli interventi di cui agli elaborati geologico-
idraulici.  

Estratto cartografico 

Vincoli sovraordinati 

idraulici.  



2693

1484 mq

4178 mq

Superficie territoriale 2693
Superficie a standard 1347 mq

Superficie fondiaria 1347

It If hmax Rc max

(mc/mq) (mc/mq) (m) %

539 mq

1616 mc

Superficie territoriale 1484 mq

U.T.O.E.

SCHEDA COMPARTO 

Destinazione urbanistica

Funzioni ammesse

Strumento di attuazione

Carico urbanistico previsto

Superficie territoriale

Parametri urbanistici

50

distanza dalla strada = 7,5 mt

St7b =

StTot =

% stand =
St7a = mq

Co
m

pa
rto

 7
a

pa
rto

 7
b

Vmax = Nab = 10

Sstand =

Sf = mq

Sutile =

St7b =

0,6 1,2

PA7

Ponsacco 

Ambito di espansione residenziale

Piano Particolareggiato di iniziativa privata

St7a =

Residenziale

30

mq

7,5

Prescrizioni e orientamenti per la 
progettazione

Vincoli sovraordinati 

Condizioni alla trasformazione

Co
m

pa

Spazio destinato a standard a parcheggio

Adozione di misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed energetici, delle
emissioni rumorose, degli inquinanti atmosferici e della impermeabilizzazione dei suoli;
verifica preventiva della disponibilità della risorsa idrica e di adeguate possibilità di
depurazione (vedi norme RU art.49). Verifiche delle condizioni di fattiblità degli
interventi di cui agli elaborati geologico-idraulici. 

L'intervento è finalizzato al completamento del tessuto insediativo in accordo con gli
obiettivi di riqualificazione urbanistica e reperimento degli standard di base. Il Piano
Attuativo dovrà essere attuato con intervento unitario esteso all'intero comparto,
comprensivo delle aree per standard e servizi individuate dal R.U.
Una particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione degli spazi di uso
pubblico, i quali, oltre a soddisfare il fabbisogno di parcheggi e di verde, dovranno
svolgere una funzione di riqualificazione urbana e di connessione con il tessuto esistente.
In tal senso, è opportuno prevedere tale collocazione prospicente alla viabilità. Alla scala
edilizia, le soluzioni architettoniche dovranno essere preferibilmente improntate a criteri
di semplicità, razionalità e funzionalità, in coerenza con il processo tipologico
dell’edilizia tradizionale locale. La sistemazione complessiva dell'area dovrà tenere
conto delle indicazioni contenute nel Piano del Verde approvato dall'A.C.
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U.T.O.E.

SCHEDA COMPARTO 

Ponsacco 

PA8
Destinazione urbanistica
Funzioni ammesse
Strumento di attuazione
Superficie territoriale 8577
Superficie a standard 4289 mq
Superficie fondiaria 4289

Ambito di espansione residenziale

Piano Particolareggiato di iniziativa privata convenzionata

Sstand =
Sf = mq

Residenziale

8

St = mq
50% stand =

It If hmax Rc max

(mc/mq) (mc/mq) (m) %

1430 mq
4290 mc

301

Vmax = Nab =

7,5

28
Carico urbanistico previsto Sutile =

Adozione di misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed energetici, delle
emissioni rumorose degli inquinanti atmosferici e della impermeabilizzazione dei suoli;

0,5

distanza dalla strada = 7,5 mt
Parametri urbanistici

Condizioni alla trasformazione

Vincoli sovraordinati 
Prescrizioni e orientamenti per la 
progettazione L'intervento è finalizzato al completamento del tessuto insediativo in accordo con i processi

di formazione dell'impianto urbano consolidato

emissioni rumorose, degli inquinanti atmosferici e della impermeabilizzazione dei suoli;
verifica preventiva della disponibilità della risorsa idrica e di adeguate possibilità di
depurazione (vedi norme RU art.49). Verifiche delle condizioni di fattiblità degli interventi
di cui agli elaborati geologico-idraulici. 

di formazione dell impianto urbano consolidato. 
Una particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione degli spazi di uso
pubblico, i quali, oltre a soddisfare il fabbisogno di parcheggi e di verde, dovranno svolgere
una funzione di riqualificazione urbana e di connessione con il tessuto esistente. Alla scala
edilizia, le soluzioni architettoniche dovranno essere preferibilmente improntate a criteri di
semplicità, razionalità e funzionalità, in coerenza con l’edilizia bifamiliare o a corte. Le aree
a margine dell'edificato esistente dovranno essere sistemate a giardino od orto in modo di
poter costituire una unità di verde interna all'isolato. La sistemazione complessiva dell'area

Estratto cartografico                     

dovrà tenere conto delle indicazioni contenute nel Piano del Verde approvato dall'A.C.



Modifiche proposte dall'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Tecnico



U.T.O.E.

SCHEDA COMPARTO PA9

Ponsacco 

Destinazione urbanistica
Funzioni ammesse
Strumento di attuazione
Superficie territoriale 4144
Superficie a standard 2072 mq
Superficie fondiaria 2072

I I h R

PA9

Residenziale

% stand = 50 Sstand =

Ambito di espansione residenziale

Piano Particolareggiato di iniziativa privata
St = mq

Sf = mq
It If hmax Rc max

(mc/mq) (mc/mq) (m) %

829 mq
2486 mc

Adozione di misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed energetici, delle
emissioni rumorose, degli inquinanti atmosferici e della impermeabilizzazione dei suoli;

Parametri urbanistici

Carico urbanistico previsto

8,5 30

Nab = 16

1,2

Vmax =

0,6

Sutile =
distanza dalla strada = 7,5 mt

Condizioni alla trasformazione

Vincoli sovraordinati 
Prescrizioni e orientamenti per la 

i

, g q p ;
verifica preventiva della disponibilità della risorsa idrica e di adeguate possibilità di
depurazione (vedi norme RU art.49). Verifiche delle condizioni di fattiblità degli interventi
di cui agli elaborati geologico-idraulici. La distanza dei fabbricati da via La Pieve potrà
essere, in fase di progettazione, ridotta a 3 m. E' scomputabile il 70% dell'importo
dell'urbanizzazione secondaria.

L'intervento è finalizzato al completamento del tessuto insediativo in accordo con gli
progettazione

p g
obiettivi di riqualificazione urbanistica e reperimento degli standard di base. Il Piano
Attuativo dovrà essere attuato con intervento unitario esteso all'intero comparto,
comprensivo delle aree per standard e servizi individuate dal R.U.
Una particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione degli spazi di uso
pubblico, i quali, oltre a soddisfare il fabbisogno di parcheggi e di verde, dovranno svolgere
una funzione di riqualificazione urbana e di connessione con il tessuto esistente. In tal
senso, è opportuno prevedere tale collocazione prospicente alla viabilità. Alla scala edilizia,
le soluzioni architettoniche dovranno essere preferibilmente improntate a criteri di
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le soluzioni architettoniche dovranno essere preferibilmente improntate a criteri di
semplicità, razionalità e funzionalità, in coerenza con il processo tipologico dell’edilizia
tradizionale locale. La sistemazione complessiva dell'area dovrà tenere conto delle
indicazioni contenute nel Piano del Verde approvato dall'A.C.



U.T.O.E.

SCHEDA COMPARTO 
Destinazione urbanistica

Strumento di attuazione
Superficie territoriale 53066
Superficie a standard 31840 mq
Superficie fondiaria 21226

It If hmax Rc max

(mc/mq) (mc/mq) (m) %
17689 mq

53066 mc
di cui 80% resid. = 42453 mc

20% servizi 10613 mc

Condizioni alla trasformazione

Ponsacco 

Ambito di espansione residenziale

Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica e/o privata convenzionata
St =

Servizi pubblici di interesse generale (caserma carabinieri)

mq

Residenziale

PA10

2,51

mqSf =

Parametri urbanistici

Funzioni ammesse

Adozione di misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed energetici, delle
emissioni rumorose, degli inquinanti atmosferici e della impermeabilizzazione dei suoli;
verifica preventiva della disponibilità della risorsa idrica e di adeguate possibilità di
depurazione (vedi norme RU art.49). Verifiche delle condizioni di fattiblità degli interventi

Sutile =

Carico urbanistico previsto

10 30

Commerciale

Nab = 272Vmax =

60% stand = Sstand =

distanza dalla strada = 7,5 mt

Vincoli sovraordinati 

Prescrizioni e orientamenti per 
la progettazione

depu a o e (ved o e U a t. 9). Ve c e de e co d o d att b tà deg te ve t
di cui agli elaborati geologico-idraulici. Cessione dell'area per la nuova caserma dei
Carabinieri

Fascia di rispetto della viabilità

L'intervento è finalizzato alla realizzazione di un asse caratterizzato dalla nuova viabilità e
da un edificato di qualità inserito all'interno di una importante sistemazione a verde e
parcheggi. Tale processo permette la riqualificazione dell'asse storico Ponsacco-Pontedera.
Il Piano Attuativo dovrà essere attuato con intervento unitario esteso all'intero comparto,
comprensivo delle aree per viabilità, standard e servizi individuate dal R.U. All'interno del
comparto dovrà essere prevista, preferibilmente in connessione con la viabilità ed il sistema
degli spazi pubblici, un'area per la nuova sede della Caserma dei Carabinieri.
Una particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione degli spazi di uso
pubblico, i quali, oltre a soddisfare il fabbisogno di parcheggi e di verde, dovranno
svolgere una funzione di filtro e protezione rispetto alla nuova viabilità, nonché di
rappresentazione del margine urbano. La sistemazione complessiva dell'area dovrà tenere
conto delle indicazioni contenute nel Piano del Verde approvato dall'A.C.
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U.T.O.E.

SCHEDA COMPARTO 

Ponsacco 

PA11
Destinazione urbanistica
Funzioni ammesse
Strumento di attuazione
Superficie territoriale 3025
Superficie a standard 907 mq
Superficie fondiaria 2117

Ambito di espansione residenziale

Piano Particolareggiato di iniziativa privata
Residenziale

St = mq
% stand = 30 Sstand =

Sf = mqSuperficie fondiaria 2117
It If hmax Rc max

(mc/mq) (mc/mq) (m) %

565 mq
1694 mc

Parametri urbanistici

Adozione di misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed energetici delle

distanza dalla strada = 7,5 mt

Carico urbanistico previsto
Vmax = Nab =

7,5 30

11
Sutile =

0,8

Sf mq

0,56

Condizioni alla trasformazione

Vincoli sovraordinati 

P i i i i i l

Adozione di misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed energetici, delle
emissioni rumorose, degli inquinanti atmosferici e della impermeabilizzazione dei suoli;
verifica preventiva della disponibilità della risorsa idrica e di adeguate possibilità di
depurazione (vedi norme RU art.49). Verifiche delle condizioni di fattiblità degli interventi
di cui agli elaborati geologico-idraulici. 

Fascia di rispetto della viabilità

Prescrizioni e orientamenti per la 
progettazione L'intervento è finalizzato al completamento del tessuto insediativo.

Una particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione degli spazi di uso
pubblico, i quali, oltre a soddisfare il fabbisogno di parcheggi e di verde, dovranno
svolgere una funzione di riqualificazione e di connessione con il tessuto esistente. Alla
scala edilizia, le soluzioni architettoniche dovranno essere preferibilmente improntate a
criteri di semplicità, razionalità e funzionalità, in coerenza con il processo tipologico
dell’edilizia tradizionale locale. La sistemazione complessiva dell'area dovrà tenere conto
d ll i di i i t t l Pi d l V d t d ll'A C
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delle indicazioni contenute nel Piano del Verde approvato dall'A.C.



U.T.O.E.

SCHEDA COMPARTO PA12

Ponsacco 

Destinazione urbanistica
Funzioni ammesse
Strumento di attuazione
Superficie territoriale 3637
Superficie a standard 1819 mq
Superficie fondiaria 1819

Ambito di espansione residenziale

Piano Particolareggiato di iniziativa privata
St = mq

% stand = 50 Sstand =

 Residenziale

Sf = mqSuperficie fondiaria 1819
It If hmax Rc max

(mc/mq) (mc/mq) (m) %

788 mq
2364 mc

Adozione di misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed energetici delle

Parametri urbanistici

Carico urbanistico previsto

9 30

Vmax = Nab = 15
Sutile =

distanza dalla strada = 7,5 mt

Sf mq

0,65 1,3

Condizioni alla trasformazione

Vincoli sovraordinati 
Prescrizioni e orientamenti per la 

tt i

Adozione di misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed energetici, delle
emissioni rumorose, degli inquinanti atmosferici e della impermeabilizzazione dei suoli;
verifica preventiva della disponibilità della risorsa idrica e di adeguate possibilità di
depurazione (vedi norme RU art.49). Verifiche delle condizioni di fattiblità degli interventi
di cui agli elaborati geologico-idraulici. 

progettazione L'intervento è finalizzato al completamento del tessuto insediativo in accordo con gli
obiettivi di riqualificazione urbanistica e reperimento degli standard di base. Il Piano
Attuativo dovrà essere attuato con intervento unitario esteso all'intero comparto,
comprensivo delle aree per standard e servizi individuate dal R.U. In fase di progettazione
sarà possibile collocare le aree a parcheggio anche in modo diverso. L'edificazione deve
essere posizionato sul lato nord del comparto.
Una particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione degli spazi di uso pubblico,
i quali oltre a soddisfare il fabbisogno di parcheggi e di verde dovranno svolgere unai quali, oltre a soddisfare il fabbisogno di parcheggi e di verde, dovranno svolgere una
funzione di riqualificazione urbana e di connessione con il tessuto esistente. In tal senso, è
opportuno prevedere tale collocazione prospicente alla viabilità. Alla scala edilizia, le
soluzioni architettoniche dovranno essere preferibilmente improntate a criteri di semplicità,
razionalità e funzionalità. La sistemazione complessiva dell'area dovrà tenere conto delle
indicazioni contenute nel Piano del Verde approvato dall'A.C.
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U.T.O.E.

SCHEDA COMPARTO 
Destinazione urbanistica
Funzioni ammesse
Strumento di attuazione
Superficie territoriale 10284

Superficie a standard 5142 mq

Superficie fondiaria 5142
It If hmax Rc max

(mc/mq) (mc/mq) (m) %

2228 mq

6685 mc

Condizioni alla trasformazione

42
Carico urbanistico previsto

Vmax = Nab =

Adozione di misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed energetici,
delle emissioni rumorose, degli inquinanti atmosferici e della impermeabilizzazione
dei suoli; verifica preventiva della disponibilità della risorsa idrica e di adeguate
possibilità di depurazione (vedi norme RU art.49). Verifiche delle condizioni di
fattiblità degli interventi di cui agli elaborati geologico-idraulici. 

Sutile =

Parametri urbanistici
0,65 1,3 7,5

distanza dalla strada = 7,5 mt

Sf = mq

Ponsacco 

Ambito di espansione residenziale

Residenziale

Piano Particolareggiato di iniziativa privata

PA13

St =

30

mq
% stand = 50 Sstand =

Vincoli sovraordinati 
Prescrizioni e orientamenti per 
la progettazione

L'intervento è finalizzato al completamento del tessuto insediativo in accordo con il
processo di formazione dell'impianto urbano consolidato. Il Piano Attuativo dovrà
essere attuato con intervento unitario esteso all'intero comparto, comprensivo delle
aree per viabilità, standard e servizi individuate dal R.U.
Una particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione degli spazi di uso
pubblico, i quali, oltre a soddisfare il fabbisogno di parcheggi e di verde, dovranno
svolgere una funzione di riqualificazione urbana e di connessione con il tessuto
esistente. In tal senso, è opportuno prevedere tale collocazione prospicente alla
viabilità. Alla scala edilizia, le soluzioni architettoniche dovranno essere
preferibilmente improntate a criteri di semplicità, razionalità e funzionalità. La
sistemazione complessiva dell'area dovrà tenere conto delle indicazioni contenute
nel Piano del Verde approvato dall'A.C.

g g g g



Estratto cartografico         

Modifiche proposte dall'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Tecnico



U.T.O.E.

SCHEDA COMPARTO 
Destinazione urbanistica
Funzioni ammesse
Strumento di attuazione
Superficie territoriale 3101
Superficie a standard 1551 mq
Superficie fondiaria 1551

It If hmax Rc max

(mc/mq) (mc/mq) (m) %

620 mq
1861 mc

Condizioni alla trasformazione

Vi li di ti

Adozione di misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed energetici,
delle emissioni rumorose, degli inquinanti atmosferici e della impermeabilizzazione
dei suoli; verifica preventiva della disponibilità della risorsa idrica e di adeguate
possibilità di depurazione (vedi norme RU art.49). Verifiche delle condizioni di
fattiblità degli interventi di cui agli elaborati geologico-idraulici. 

Nab = 12Vmax =

PA14

Ponsacco

Ambito di espansione residenziale
Residenziale

Sf = mq

0,6 1,2 10

Carico urbanistico previsto

St = mq
% stand = 50 Sstand =

Sutile =
distanza dalla strada = 7,5 mt

30
Parametri urbanistici

Piano Particolareggiato di iniziativa privata

Vincoli sovraordinati 

Prescrizioni e orientamenti per 
la progettazione

L'intervento è finalizzato al completamento del tessuto insediativo in accordo con il
processo di formazione dell'impianto urbano consolidato. Il Piano Attuativo dovrà
essere attuato con intervento unitario esteso all'intero comparto, comprensivo delle
aree per standard e servizi individuate dal R.U.
Una particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione degli spazi di uso
pubblico, i quali, oltre a soddisfare il fabbisogno di parcheggi e di verde, dovranno
svolgere una funzione di riqualificazione urbana e di connessione con il tessuto
esistente. Alla scala edilizia, le soluzioni architettoniche dovranno essere
preferibilmente improntate a criteri di semplicità, razionalità e funzionalità. La
sistemazione complessiva dell'area dovrà tenere conto delle indicazioni contenute
nel Piano del Verde approvato dall'A.C. Le superfici a standards devranno essere
opportunamente integrate con le sistemazioni a verde con eventuali alberature lungo
strada.
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U.T.O.E.

SCHEDA COMPARTO 
Destinazione urbanistica
Funzioni ammesse
Strumento di attuazione
Superficie territoriale 8139
Superficie a standard 4070 mq
Superficie fondiaria 4070

It If hmax Rc max

(mc/mq) (mc/mq) (m) %

1899 mq
5697 mc

Condizioni alla trasformazione

Vi li di i

Sutile =

Adozione di misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed energetici,
delle emissioni rumorose, degli inquinanti atmosferici e della impermeabilizzazione
dei suoli; verifica preventiva della disponibilità della risorsa idrica e di adeguate
possibilità di depurazione (vedi norme RU art.49). Verifiche delle condizioni di
fattiblità degli interventi di cui agli elaborati geologico-idraulici. E' scomputabile il
50% dell'importo dell'urbanizzazione secondaria.

i l i d'

36

Ponsacco 

Ambito di espansione residenziale

Piano Particolareggiato di iniziativa privata
mq

10

Carico urbanistico previsto

distanza dalla strada = 7,5 mt
Parametri urbanistici

Vmax = Nab =

Sf = mq

300,7 1,4

PA15

Residenziale

St =
% stand = 50 Sstand =

Vincoli sovraordinati 

Prescrizioni e orientamenti per 
la progettazione

vincolo corsi d'acqua

L'intervento è finalizzato al completamento del tessuto insediativo in accordo con il
processo di formazione dell'impianto urbano consolidato. Il Piano Attuativo dovrà
essere attuato con intervento unitario esteso all'intero comparto, comprensivo delle
aree per viabilità, standard e servizi individuate dal R.U.
Una particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione degli spazi di uso
pubblico, i quali, oltre a soddisfare il fabbisogno di parcheggi e di verde, dovranno
svolgere una funzione di riqualificazione urbana e di connessione con il tessuto
esistente. Alla scala edilizia, le soluzioni architettoniche dovranno essere
preferibilmente improntate a criteri di semplicità, razionalità e funzionalità. La
sistemazione complessiva dell'area dovrà tenere conto delle indicazioni contenute
nel Piano del Verde approvato dall'A.C. Le superfici a standards devranno essere
opportunamente integrate con le sistemazioni a verde con eventuali alberature
lungo strada.
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Modifiche proposte dall'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Tecnico



U.T.O.E.

SCHEDA COMPARTO PA16

Ponsacco 

Destinazione urbanistica
Funzioni ammesse
Strumento di attuazione
Superficie territoriale 16282
Superficie a standard 9769 mq
Superficie fondiaria 6513

6
Ambito di espansione residenziale

Residenziale
Piano Particolareggiato di iniziativa privata

St = mq

mq
% stand = 60 Sstand =

Sf =
It If hmax Rc max

(mc/mq) (mc/mq) (m) %

1737 mq
5210 mc

Parametri urbanistici

Carico urbanistico previsto

Adozione di misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed energetici, delle
emissioni rumorose degli inquinanti atmosferici e della impermeabilizzazione dei suoli;

Vmax =

0,8 7,5

Nab = 33
Sutile =

distanza dalla strada = 7,5 mt

0,32 30

Condizioni alla trasformazione

Vincoli sovraordinati 

Prescrizioni e orientamenti per la 
tt i

emissioni rumorose, degli inquinanti atmosferici e della impermeabilizzazione dei suoli;
verifica preventiva della disponibilità della risorsa idrica e di adeguate possibilità di
depurazione (vedi norme RU art.49). Verifiche delle condizioni di fattiblità degli interventi
di cui agli elaborati geologico-idraulici. 

vincolo corsi d'acqua

L'intervento è finalizzato al completamento del tessuto insediativo in accordo con il processoprogettazione L intervento è finalizzato al completamento del tessuto insediativo in accordo con il processo
di formazione dell'impianto urbano consolidato. Il Piano Attuativo dovrà essere attuato con
intervento unitario esteso all'intero comparto, comprensivo delle aree per viabilità, standard e
servizi individuate dal R.U. Il progetto dovrà prevedere l'adeguamento della viabilità
esistente, con l'allargamento di via della Robbia e la sistemazione dell'incrocio con via
Chiavaccini.
Una particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione degli spazi di uso pubblico,
i quali, oltre a soddisfare il fabbisogno di parcheggi e di verde, dovranno svolgere una
funzione di riqualificazione urbana e di connessione con il tessuto esistente. Inoltre in
relazione alla particolare collocazione del comparto, quale limite dell'insediamento, dovranno
essre adottate soluzioni architettoniche improntate a criteri di semplicità, razionalità,
funzionalità, unitarietà e di qualità architettonica. La sistemazione complessiva dell'area
dovrà tenere conto delle indicazioni contenute nel Piano del Verde approvato dall'A.C.
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Modifiche proposte dall'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Tecnico



U.T.O.E.

SCHEDA COMPARTO 

Destinazione urbanistica

Funzioni ammesse
Strumento di attuazione

16090
2539 mq

18629 mq
Superficie a standard 9315 mq
Superficie fondiaria 9315

It If hmax Rc max

(mc/mq) (mc/mq) (m) %
2484 mq

Carico urbanistico previsto 7452 mc

Condizioni alla 
f i

Adozione di misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed energetici, delle
emissioni rumorose, degli inquinanti atmosferici e della impermeabilizzazione dei
suoli; verifica preventiva della disponibilità della risorsa idrica e di adeguate

Vmax = Nab =

Ponsacco

Comparto di perequazione urbanistica comprendente residenza e standards

Piano Particolareggiato di iniziativa privata
Residenziale

PA17

Sutile =

Sstand =
Sf = mq

300,5 0,8

Superficie territoriale
St =

St17a = mq
St17b =

Parametri urbanistici
7,5

% stand = 50

48
distanza dalla strada = 7,5 mt

trasformazione

Vincoli sovraordinati 

Prescrizioni e orientamenti 
per la progettazione L'intervento è finalizzato al completamento del tessuto insediativo in accordo con il

processo di formazione dell'impianto del comparto esistente jb. Il Piano Attuativo
dovrà essere attuato con intervento unitario esteso all'intero comparto, comprensivo
delle aree per viabilità, standard e servizi individuate dal R.U. Al fine di
salvaguardare le visuali paesaggistichedell'edificato esistente, il nuovo edificato dovrà
essere ubicato preferibilmente in posizione disassata rispetto agli edifici esistenti.
Una particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione degli spazi di uso
pubblico, i quali, oltre a soddisfare il fabbisogno di parcheggi e di verde, dovranno
svolgere una funzione di connessione con il tessuto esistente e con il contesto
inedificato. Alla scala edilizia, le soluzioni dovranno essere preferibilmente
ricondotte alla casa unifamiliare e/o bifamiliare e/o quadrifamiliare. La sistemazione
complessiva dell'area dovrà tenere conto delle indicazioni contenute nel Piano del
Verde approvato dall'A.C.

suoli; verifica preventiva della disponibilità della risorsa idrica e di adeguate
possibilità di depurazione (vedi norme RU art.49). Verifiche delle condizioni di
fattiblità degli interventi di cui agli elaborati geologico-idraulici. 
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Modifiche proposte dall'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Tecnico



U.T.O.E.

SCHEDA COMPARTO 

Destinazione urbanistica

Funzioni ammesse
Strumento di attuazione
Superficie territoriale 18366
Superficie a standard 9183 mq
Superficie fondiaria 9183

It If hmax Rc max

(mc/mq) (mc/mq) (m) %

2449 mq
7346 mc

Condizioni alla trasformazione

Sutile =Carico urbanistico previsto

Ponsacco 

Ambito di espansione residenziale

Piano Particolareggiato di iniziativa privata
Residenziale

distanza dalla strada = 7,5 mt
Parametri urbanistici

% stand =

Adozione di misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed energetici,
delle emissioni rumorose, degli inquinanti atmosferici e della impermeabilizzazione
dei suoli; verifica preventiva della disponibilità della risorsa idrica e di adeguate
possibilità di depurazione (vedi norme RU art.49). Verifiche delle condizioni di
fattiblità degli interventi di cui agli elaborati geologico-idraulici. 

Vmax = Nab = 47

PA18

St = mq

Sf = mq

0,4 0,8 7,5 30

50 Sstand =

Vincoli sovraordinati 

Prescrizioni e orientamenti per 
la progettazione L'intervento è finalizzato al completamento del tessuto insediativo in accordo con il

processo di formazione dell'impianto urbano consolidato. Il Piano Attuativo dovrà
essere attuato con intervento unitario esteso all'intero comparto, comprensivo delle
aree per viabilità, standard e servizi individuate dal R.U. 
Una particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione degli spazi di uso
pubblico, i quali, oltre a soddisfare il fabbisogno di parcheggi e di verde, dovranno
svolgere una funzione di riqualificazione urbana e di connessione con il tessuto
esistente. Alla scala edilizia, le soluzioni architettoniche dovranno essere
preferibilmente improntate a criteri di semplicità, razionalità e funzionalità, in
coerenza con l’edilizia bifamiliare o a corte. Le aree a margine dell'edificato
esistente dovranno essere sistemate a giardino od orto in modo di poter costituire
una unità di verde interna all'isolato. La sistemazione complessiva dell'area dovrà
tenere conto delle indicazioni contenute nel Piano del Verde approvato dall'A.C.



Modifiche proposte dall'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Tecnico
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Modifiche proposte dall'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Tecnico



U.T.O.E.

SCHEDA COMPARTO 
Destinazione urbanistica

Strumento di attuazione
Superficie territoriale 13567
Superficie a standard 6784 mq
Superficie fondiaria 6784

It If hmax Rc max

(mc/mq) (mc/mq) (m) %
2940 mq

8819 mc
di cui 70% resid = 6173 mc

30% servizi = 2646 mc

Condizioni alla trasformazione

St = mq

0,65 8,5 30

% stand = 50 Sstand =
Sf = mq

Val di Cava

Ambito di espansione residenziale

Piano Particolareggiato di iniziativa privata

Residenziale
Funzioni ammesse Servizi 

Commerciale

PA19

Adozione di misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed energetici, delle
emissioni rumorose, degli inquinanti atmosferici e della impermeabilizzazione dei suoli;
verifica preventiva della disponibilità della risorsa idrica e di adeguate possibilità di
depurazione (vedi norme RU art.49). Verifiche delle condizioni di fattiblità degli interventi di
cui agli elaborati geologico-idraulici. Realizzazione della viabilità prevista dal RU. E'

t bil il 100% d ll'i t d ll' b i i d i

distanza dalla strada = 7,5 mt

Parametri urbanistici
1,3

Vmax = Nab = 40

Sutile =

Carico urbanistico previsto

Vincoli sovraordinati 

Prescrizioni e orientamenti per 
la progettazione

L'intervento è finalizzato al completamento del tessuto insediativo in accordo con il processo
di formazione dell'impianto urbano consolidato. Il Piano Attuativo dovrà essere attuato con
intervento unitario esteso all'intero comparto, comprensivo delle aree per viabilità individuate
dal R.U. 
Una particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione degli spazi di uso pubblico, i
quali devono essere organici, oltre a soddisfare il fabbisogno di parcheggi e di verde,
dovranno svolgere una funzione di riqualificazione e di connessione con il tessuto esistente.
Alla scala edilizia, le soluzioni architettoniche dovranno essere preferibilmente coerenti con
la morfologia dei comparti limitrofi caratterizzati da edilizia mono e bifamiliare. La
sistemazione complessiva dell'area dovrà tenere conto delle indicazioni contenute nel Piano
del Verde approvato dall'A.C.

scomputabile il 100% dell'importo dell'urbanizzazione secondaria.



Modifiche proposte dall'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Tecnico

Estratto cartografico             



U.T.O.E.

SCHEDA COMPARTO 

Destinazione urbanistica

Strumento di attuazione
417

2474
2891

Comparto 20a 
Superficie territoriale 417
Superficie coperta esistente Sc = 417 mq
Volume esistente Ve = 3037 mc

Comparto 20b 
Superficie territoriale 2474
Superficie a standard 1237 mq
Superficie fondiaria 1237

mq

PT del fabbricato ceduto all'A.C per ampliamento servizi scolastici

St20a = mq

Funzioni ammesse

StTot =

Piano Particolareggiato di iniziativa privata
Servizi di interesse generale

Superficie territoriale
St20a =
St20b = mq

Ponsacco -Zona Industriale

Comparto di perequazione urbanistica comprendente residenza e servizi di 
interesse pubblico

Residenziale

Sf = mq

St20b =

Commerciale

mq

% stand = 50 Sstand =

PA20

mq

p f f
It If hmax Rc max

(mc/mq) (mc/mq) (m) %

536 mq
1608 mc

Condizioni alla trasformazione

Vincoli sovraordinati 

Parametri urbanistici

Adozione di misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed energetici,
delle emissioni rumorose, degli inquinanti atmosferici e della
impermeabilizzazione dei suoli; verifica preventiva della disponibilità della
risorsa idrica e di adeguate possibilità di depurazione (vedi norme RU art.49).
Verifiche delle condizioni di fattiblità degli interventi di cui agli elaborati
geologico-idraulici. Cessione all'A.C. del PT del fabbricato compreso nel
subcomparto "a". E' scomputabile il 100% dell'urbanizzazione secondaria.

Carico urbanistico previsto

f q

10
Sutile =

Nab =Vmax =

0,65 1,3 8,5 30

distanza dalla strada = 10 mt



Prescrizioni e orientamenti per la 
progettazione

Estratto cartografico

Gli interventi sono finalizzati al completamento del tessuto insediativo in
accordo con il processo di formazione dell'impianto urbano consolidato. Il Piano
Attuativo dovrà essere attuato con intervento unitario esteso all'intero comparto,
comprensivo delle aree per viabilità, servizi e standard individuate dal R.U.,
nonché della cessione dell'area destinata ad ampliamento scolastico
(subcomparto "a").
Una particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione degli spazi di
uso pubblico, i quali, oltre a soddisfare il fabbisogno di parcheggi e di verde,
dovranno svolgere una funzione di riqualificazione urbana e di connessione con
il tessuto esistente. Le soluzioni architettoniche dovranno avere una qualità
funzionale e formale attraverso l'adozione di idonee tipologie seriali o
plurifamiliari data la loro collocazione nel tessuto. La sistemazione complessiva
dell'area dovrà tenere conto delle indicazioni contenute nel Piano del Verde
approvato dall'A.C.

Modifiche proposte dall'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Tecnico



14319

5235 mq

19554 mq

Superficie territoriale 14113
Superficie a standard 8468 mq

Superficie fondiaria 5851

It If hmax Rc max

(mc/mq) (mc/mq) (m) %

1950 mq

5851 mc

Superficie territoriale 5140 mq

Superficie a standard 3084 mq

Superficie fondiaria 2056

It If hmax Rc max

pa
rto

 2
1b Sf =

% stand =

30

Sf =

1 7,5

0,4 1

mq

St21a =

7,5

60 Sstand =

30

Carico urbanistico previsto
Sutile =

Vmax = Nab = 38

distanza dalla strada = 7,5 mt

Superficie territoriale
St21a = mq

St21b =

StTot =

mq

Parametri urbanistici
0,4086

Co
m

pa
rto

 2
1a

St21a = mq
% stand = 60 Sstand =

Funzioni ammesse Residenziale

Strumento di attuazione Piano Particolareggiato di iniziativa privata

U.T.O.E. Ponsacco 

SCHEDA COMPARTO PA21
Destinazione urbanistica Ambito di espansione residenziale

(mc/mq) (mc/mq) (m) %

685 mq
2056 mc

2636 mq

7907 mc

51Nab =

Co
m

pa

13

30

Sutile =

Vmax =Totale

Condizioni alla trasformazione

Adozione di misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed energetici,
delle emissioni rumorose, degli inquinanti atmosferici e della
impermeabilizzazione dei suoli; verifica preventiva della disponibilità della risorsa
idrica e di adeguate possibilità di depurazione (vedi norme RU art.49). Verifiche
delle condizioni di fattiblità degli interventi di cui agli elaborati geologico-
idraulici. Realizzazione del parcheggio già previsto come opera pubblica.

Carico urbanistico previsto
Sutile =

Vmax = Nab =

Parametri urbanistici
0,4 1

distanza dalla strada = 7,5 mt

7,5



Estratto cartografico

Vincoli sovraordinati 

Prescrizioni e orientamenti per la 
progettazione

L'intervento è finalizzato al completamento del tessuto insediativo in accordo con
gli obiettivi di riqualificazione urbanistica e reperimento degli standard di base. Il
Piano Attuativo dovrà essere attuato con intervento unitario esteso all'intero
comparto, comprensivo delle aree per standard e servizi individuate dal R.U.
L'edificato del subcomparto 21b deve essere posizionato ad ovest.
Una particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione degli spazi di uso
pubblico, i quali, oltre a soddisfare il fabbisogno di parcheggi e di verde, dovranno
svolgere una funzione di riqualificazione urbana e di connessione con il tessuto
esistente. In tal senso, è opportuno prevedere tale collocazione prospicente alla
viabilità. Alla scala edilizia, le soluzioni architettoniche dovranno essere
preferibilmente improntate a criteri di semplicità, razionalità e funzionalità, in
coerenza con il processo tipologico dell’edilizia tradizionale locale. La
sistemazione complessiva dell'area dovrà tenere conto delle indicazioni contenute
nel Piano del Verde approvato dall'A.C.

Modifiche proposte dall'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Tecnico



U.T.O.E.

SCHEDA 
COMPARTO 

Destinazione urbanistica
Funzioni ammesse

Strumento di attuazione
2429
2125
4554

Superficie a standard 2277 mq
Superficie fondiaria 2277

It If hmax Rc max

(mc/mq) (mc/mq) (m) %

607 mq
1822 mc

Condizioni alla 
trasformazione

% stand = 50 Sstand =

St22a =

Vmax = Nab = 12

Adozione di misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed energetici, delle
emissioni rumorose, degli inquinanti atmosferici e della impermeabilizzazione dei suoli;
verifica preventiva della disponibilità della risorsa idrica e di adeguate possibilità di
depurazione (vedi norme RU art.49). Verifiche delle condizioni di fattiblità degli interventi
di cui agli elaborati geologico-idraulici. 

Le Melorie

Ambito di espansione residenziale
Residenziale

Piano Particolareggiato di iniziativa privata

PA22

Superficie territoriale

Sutile =

Sf = mq

0,7 0,8 7,5

mq

StTotale = mq

30

Carico urbanistico previsto

distanza dalla strada = 7,5 mt
Parametri urbanistici

St22b = mq

Vincoli sovraordinati 

Prescrizioni e orientamenti 
per la progettazione

alberature lungo strada.

L'intervento è finalizzato al completamento del tessuto insediativo in accordo con il 
processo di formazione dell'impianto urbano consolidato. Il Piano Attuativo dovrà essere 
attuato con intervento unitario esteso all'intero comparto, comprensivo delle aree per 
viabilità, servizi e standard individuate dal R.U. L'intervento dovrà prevedere 
l'allargamento della viabilità esistnete, in funzione del quale potranno essere definite 
specifiche indicazioni di allineamento dei nuovi edifici. Una particolare attenzione dovrà 
essere posta nella progettazione degli spazi di uso pubblico, i quali, oltre a soddisfare il 
fabbisogno di parcheggi e di verde, dovranno svolgere una funzione di riqualificazione 
urbana e di connessione con il tessuto esistente. Alla scala edilizia, le  soluzioni 
architettoniche dovranno essere preferibilmente improntate a criteri di semplicità, 
razionalità e funzionalità. La sistemazione complessiva dell'area dovrà tenere conto delle 
indicazioni contenute nel Piano del Verde approvato dall'A.C. Le superfici a standards 
devranno essere opportunamente integrate con le sistemazioni a verde con eventuali 



Estratto cartografico          



U.T.O.E.

SCHEDA COMPARTO 
Destinazione urbanistica

Strumento di attuazione
66307

2838
69145

Comparto 23a
Superficie territoriale 67603
Superficie a standard 58773 mq
Superficie fondiaria 10372

It If hmax Rc max

(mc/mq) (mc/mq) (m) %

di cui 70% resid =
30% servizi =

Sstand =

St23a =
St23b=

mq

StTotale = mq

Funzioni ammesse

Superficie territoriale

Sutile =

Carico urbanistico previsto

Parametri urbanistici

Sf =

10 300,6 1,2

da definire*da definire*
da definire

da definire*
da definire*

Ponsacco

Riqualificazione urbansitica, riconversione funzionale e Zona di Recupero 
Residenziale

Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica

Servizi interesse generale 
Commerciale 
Direzionale

PA23

mq

Riqualificazione urbansitica e riconversione funzionale

% stand = 85
mq

St23a = mq

Vmax = Nab =

Comparto 23b
Superficie territoriale 2838
Superficie coperta esistente 2761 mq
Volume esistente 14169 mc
Superficie a standard 1419 mq
Superficie fondiaria 1419

It If hmax Rc max

(mc/mq) (mc/mq) (m) %

NB. *

Condizioni alla trasformazione

Vincoli sovraordinati 

Adozione di misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed energetici, delle
emissioni rumorose, degli inquinanti atmosferici e della impermeabilizzazione dei suoli;
verifica preventiva della disponibilità della risorsa idrica e di adeguate possibilità di
depurazione (vedi norme RU art.49). Il cambio di destinazione d'uso di un'attività
produttiva dismessa si potrà consentire solo qualora siano messe in atto procedure di
trasferimento dell'attività in altra parte del territorio. Verifiche delle condizioni di
fattiblità degli interventi di cui agli elaborati geologico-idraulici.                                       

Sutile =

da definire*
da definire*

Dimensionamento da definire attraverso il monitoraggio

da definire*
da definire*

Sutile =

Sf =

Vmax =

0,0

% stand = 50

da definire*

30

da definire*

Totale

Ve=
Sstand =

Vmax =

Nab =

Nab =
Carico urbanistico previsto

distanza dalla strada = 10 mt
Parametri urbanistici

mq

Sc=

1,2 10

Zona di Recupero 
St23b= mq



Prescrizioni e orientamenti per 
la progettazione

Estratto cartografico                    

Particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione degli spazi pubblici, i
quali, oltre a soddisfare il fabbisogno di parcheggi e di verde, dovranno svolgere una
funzione di riqualificazione urbana e di connessione con il tessuto esistente. Alla scala
edilizia dovrà essere perseguito un progetto organico che garantisca la centralità dello
spazio pubblico quale ampio "vuoto urbano" contrapposto e integrato con l'edificato del
C.S. La sistemazione complessiva dell'area dovrà tenere conto delle indicazioni
contenute nel Piano del Verde approvato dall'A.C.

Il Piano è finalizzato alla riorganizzazione urbanistica e alla riqualificazione funzionale
dell'ampio e centrale comparto urbano costituito dall'area interessata dai vecchi impianti
sportivi comunali, dalle aree contermini e da un complesso attualmente adibito a
rivendita materiali edili. In particolare, il Piano prevede: a) il potenziamento delle aree
destinate a servizi di interesse generale (verde sportivo, parco urbano attrezzato,
parcheggi, ecc.); b) il completamento del tessuto urbano mediante interventi di edilizia
residenziale pubblica (Peep); c) la riqualificazione funzionale dell'attività commerciale
esistente nel subcomparto "b" mediante interventi di ristrutturazione urbanistica con
realizzazione di attività residenziali, commerciali e direzionali. Il Piano Attuativo potrà
essere articolato in subcomparti funzionali secondo le indicazioni di R.U., all'interno di
una proposta di sistemazione complessiva ed organica del comparto.



U.T.O.E.

SCHEDA COMPARTO 
Destinazione urbanistica

Strumento di attuazione
3249 mq

2745 mq

5993

Superficie a standard 2997 mq

Superficie fondiaria 2997
It If hmax Rc max

(mc/mq) (mc/mq) (m) %

799 mq

2397 mc

C di i i ll f i

Parametri urbanistici

Carico urbanistico previsto

Funzioni ammesse

Sutile =

Adozione di misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed energetici, delle
emissioni rumorose, degli inquinanti atmosferici e della impermeabilizzazione dei suoli;
verifica preventiva della disponibilità della risorsa idrica e di adeguate possibilità di

StTot = mq

St24a =

St24b =

Vmax =

Superficie territoriale

50 Sstand =
Sf = mq

% stand =

0,7 0,8 7,5 30

Nab =

distanza dalla strada = 7,5 mt

15

Piano Particolareggiato di iniziativa privata

PA24

Ponsacco 

Ambito di espansione residenziale

Residenziale 

 Servizi scolastici

Condizioni alla trasformazione

Vincoli sovraordinati 

Prescrizioni e orientamenti per 
la progettazione

verifica preventiva della disponibilità della risorsa idrica e di adeguate possibilità di
depurazione (vedi norme RU art.49). Verifiche delle condizioni di fattiblità degli
interventi di cui agli elaborati geologico-idraulici. Cessione dell'area destinata
all'ampliamento dei servizi scolastici.

L'intervento è finalizzato al completamento del tessuto insediativo in accordo con gli
obiettivi di riqualificazione urbanistica e dotazione degli standard. Il Piano Attuativo
dovrà essere attuato con intervento unitario esteso all'intero comparto, comprensivo delle
aree per viabilità, servizi e standard individuate dal R.U., nonché della cessione dell'area
destinata ad ampliamento scolastico.
Una particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione degli spazi di uso
pubblico, i quali, oltre a soddisfare il fabbisogno di parcheggi e di verde, dovranno
svolgere una funzione di riqualificazione urbana e di connessione con il tessuto esistente.



Estratto cartografico



8562
6559

15121
Funzioni ammesse

Superficie territoriale 8562
Superficie a standard 4281 mq
Superficie fondiaria 4281

1284 mq hmax = 10 m

Carico urbanistico previsto 1284 mq
Funzioni ammesse

Superficie territoriale 6559
Superficie a standard 1968

Servizi a carattere privato
Commerciale

Produttivo
Commerciale

Attività sportive e ricreative

ar
to

 2
5b St25b = mq

% stand = 30 Sstand =

Direzionale

Co
m

pa
rto

 2
5a

Sutile =

Sf = mq
% stand =

distanza dalla strada = 10 mt
Parametri urbanistici

50

R.C. 30% =

mq
Sstand =

St25a =

U.T.O.E. Zona Industriale

SCHEDA COMPARTO PA25
Destinazione urbanistica Nuovo insediamento produttivo

mq

Strumento di attuazione Piano Particolareggiato di iniziativa privata

Superficie territoriale
St25a = mq
St25b = mq
StTot =

p f
Superficie fondiaria 4591

1377 mq hmax = 10 m

Carico urbanistico previsto 1377 mq
2662 mq
6249 mq

Vincoli sovraordinati 

Sstand25a+25b =

Condizioni alla trasformazione

Totale

Prescrizioni e orientamenti per la 
progettazione

L'intervento è finalizzato al completamento del tessuto produttivo in accordo
con gli obiettivi di riqualificazione urbanistica e reperimento degli standard
di base. 
Particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione degli spazi a
standard, i quali, oltre a soddisfare il fabbisogno di parcheggi e di verde,
dovranno svolgere una funzione di riqualificazione urbana e di connessione
con il tessuto esistente. La tipologia edilizia e le soluzioni architettoniche
dovranno essere coerenti con le funzioni.

Sf =
R.C. 30% =

Sutile25a+25b =

Co
m

pa

Adozione di misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed
energetici, delle emissioni rumorose, degli inquinanti atmosferici e della
impermeabilizzazione dei suoli; verifica preventiva della disponibilità della
risorsa idrica e di adeguate possibilità di depurazione. Non ammissibilità di
aziende insalubri di classe I (vedi norme RU art.49). Verifiche delle
condizioni di fattiblità degli interventi di cui agli elaborati geologico-
idraulici. 

Sutile =
distanza dalla strada = 10 mt

Parametri urbanistici



Estratto cartografico 



U.T.O.E.

SCHEDA COMPARTO 
Destinazione urbanistica

Strumento di attuazione
Superficie territoriale 20372

Superficie a standard 10186 mq

Superficie fondiaria 10186

     3.056 mq hmax = 10 m

Carico urbanistico previsto 3056 mq

Condizioni alla trasformazione

Piano Particolareggiato di iniziativa privata
St =

Sf = mq

R.C. 30% =

Adozione di misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed energetici,
delle emissioni rumorose, degli inquinanti atmosferici e della impermeabilizzazione
dei suoli; verifica preventiva della disponibilità della risorsa idrica e di adeguate
possibilità di depurazione. Non ammissibilità di aziende insalubri di classe I (vedi
norme RU art.49). Verifiche delle condizioni di fattiblità degli interventi di cui agli
elaborati geologico-idraulici. 

Sutile =
distanza dalla strada = 10 mt

Zona Industriale

PA26
Nuovo insediamento produttivo

Funzioni ammesse

Produttivo

Commerciale

Attività sportive e ricreative

mq
% stand = 50 Sstand =

Parametri urbanistici

Vincoli sovraordinati 

Prescrizioni e orientamenti per 
la progettazione

L'intervento è finalizzato allo sviluppo del comparto produttivo in accordo con gli
obiettivi di riqualificazione urbanistica e funzionale dell'area. Il Piano Attuativo
potrà essere articolato in subcomparti funzionali secondo le indicazioni di R.U.,
all'interno di una proposta di sistemazione complessiva ed organica del comparto.
Una particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione degli spazi e dei
servizi di uso pubblico, i quali, oltre a soddisfare il fabbisogno di parcheggi e di
verde, dovranno svolgere una funzione di riqualificazione urbana e di connessione
con il tessuto esistente. Le soluzioni architettoniche dovranno essere
preferibilmente improntate a criteri di semplicità, razionalità e funzionalità.



Estratto cartografico        



U.T.O.E.

SCHEDA COMPARTO 

Destinazione urbanistica

Funzioni ammesse

Strumento di attuazione

Superficie territoriale 4679

Condizioni alla trasformazione

Vincoli sovraordinati 

Prescrizioni e orientamenti per 
la progettazione

Estratto cartografico        

Le Melorie

PA27
Area libera e sistemazione a parcheggio

Parcheggio

Permesso a costruire convenzionato

St = mq

Adozione di misure finalizzate al contenimento della impermeabilizzazione dei
suoli (vedi norme RU art.49). Verifiche delle condizioni di fattiblità degli interventi
di cui agli elaborati geologico-idraulici. 

Vincolo stradale

Dovrà essere sviluppato un progetto di dettaglio la cui autorizzazione per le aree
che ricadono sul vincolo stradale è subordinata alla Provincia di Firenze; la
soluzione tecnica dovrà prevede una schermatura a verde verso la superstrada e con
un indice di piantumazione non inferiroe al 20% della supercicie totale. Le aree a
confine verso il tessuto edilizio dovranno essere alberate. Il parcheggio non dovrà
essere asfaltato



U.T.O.E.

SCHEDA COMPARTO 

Destinazione urbanistica

Strumento di attuazione
Superficie territoriale 15.784
Superficie a standard      7.892 mq
Superficie fondiaria       7.892 

     2.368 mq hmax = 10 m

Carico urbanistico previsto 2368 mq

Condizioni alla trasformazione

Vincoli sovraordinati 

Sutile =

mq
R.C. 30% =

Adozione di misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed energetici, delle
emissioni rumorose, degli inquinanti atmosferici e della impermeabilizzazione dei
suoli; verifica preventiva della disponibilità della risorsa idrica e di adeguate
possibilità di depurazione (vedi norme RU art.49). Verifiche delle condizioni di
fattiblità degli interventi di cui agli elaborati geologico-idraulici. 

Sf =

distanza dalla strada = 10 mt
Parametri urbanistici

Ponsacco

PA28
Zona per servizi e attrezzature di interesse collettivo a carattere privato

Funzioni ammesse

Servizi a carattere privato
Commerciale

Attività sportive e ricreative
Turistico-ricettiva

Piano Particolareggiato di iniziativa privata
St = mq

% stand = 50 Sstand =

Vincoli sovraordinati 

Prescrizioni e orientamenti per 
la progettazione

In relazione alla destinazione a servizi ed attrezzature il piano particolareggiato dovrà
sviluppare un progetto unitario. Le soluzioni architettoniche e le sistemazioni degli spazi
esterni dovranno risultare organiche sia all'interno del comparto che riapetto al parco pubblico
contiguo.



Estratto cartografico                 



U.T.O.E.

SCHEDA COMPARTO 

Destinazione urbanistica
Funzioni ammesse
Strumento di attuazione

Condizioni alla trasformazione

Vincoli sovraordinati 

Prescrizioni e orientamenti per 
la progettazione

Estratto cartografico                 

Ponsacco

PA29
Piano Particolareggiato di iniziativa privata approvato non convenzionato

Residenziale 
Piano Particolareggiato di iniziativa privata

Riordino della viabilità e dotazione di standards. Verifiche delle condizioni di
fattiblità degli interventi di cui agli elaborati geologico-idraulici. 

Per tale comparto con delibera di C.C. n°127 del 29/11/2004 è stato approvato un
Piano Particolareggiato con l'obbligo di realizzare la strada di penetrazione al
medesimo. Il Piano non è stato convenzionato in quanto non vi è stato accordo con le
proprietà. L'Amministrazione Comunale, con la finalità di concludere l'atto
amministrativo, potrà confermare le previsioni del precedente P.R.G. nel rispetto del
dimensionamento del P.S. e ne subordina il riconoscimento edificatorio all'interno del
R.U., solo a seguito di specifica richiesta di inserimento da parte della proprietà, da
svolgersi durante il periodo di osservazioni del R.U.



U.T.O.E.

SCHEDA COMPARTO 

Destinazione urbanistica

Funzioni ammesse

Strumento di attuazione

Superficie territoriale 10.082

Condizioni alla trasformazione

Vincoli sovraordinati 

Prescrizioni e orientamenti per 
la progettazione

St = mq

Adozione di misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed energetici, delle
emissioni rumorose, degli inquinanti atmosferici e della impermeabilizzazione dei
suoli; verifica preventiva della disponibilità della risorsa idrica e di adeguate
possibilità di depurazione (vedi norme RU art.49). Verifiche delle condizioni di
fattiblità degli interventi di cui agli elaborati geologico-idraulici. 

Corridoio ambientale

L'intervento ha per oggetto la realizzazione di un centro ippico e relativi servizi
complementari. Il Piano è subordinato alla redazione di un progetto unitario di sistemazione
dell'area, che dovrà valutare e definire i caratteri urbanistici e architettonici dell’intervento,
nonché le sistemazioni a verde ed ambientali. Un approfondimento di dettaglio dovrà
riguardare il rispetto delle visuali libere di valenza paesaggistica che caratterizzano il corridoio
ambientale. Ogni elemento di degrado presente nel comparto dovrà essere rimoso. Si dovranno
adottare soluzioni compositive ed uso di materiali ecocompatibili integrati in una sistemazione
naturalistica.

Zona agricola

PA30
Zona per servizi e attrezzature di interesse collettivo a carattere privato

Servizi a carattere privato

Piano Particolareggiato di iniziativa pubblico-privata

Estratto cartografico                 



U.T.O.E.

SCHEDA COMPARTO 

Destinazione urbanistica

Funzioni ammesse

Strumento di attuazione

Superficie territoriale 13.074

Condizioni alla trasformazione

Vincoli sovraordinati 
Prescrizioni e orientamenti per 
la progettazione

Zona agricola

PA31
Area artigianale esistente in zona agricola

Produttivo

Piano Particolareggiato di iniziativa privata

mq

Adozione di misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed energetici, delle
emissioni rumorose, degli inquinanti atmosferici e della impermeabilizzazione dei
suoli; verifica preventiva della disponibilità della risorsa idrica e di adeguate
possibilità di depurazione (vedi norme RU art.49). Verifiche delle condizioni di
fattiblità degli interventi di cui agli elaborati geologico-idraulici. Realizzazione di un
ampia fascia alberata in fregio alla viabilità 

All'interno del comparto, purchè compatibile con i requisiti di salubrità pubblica e di
inquinamento per le diverse componenti, può essere consentita sia l'attività in esercizio che
altre forme di trasformazione di materiali lapidei e collegato alle demolizioni. Tali tipologie di
attività dovranno essere subordinate al parere favorevole dell'ARPAT o di altra struttura
pubblica delegata per la verifica di sostenibilità ambientale. In tal senso, potrà esere consentita
l'installazione di manufatti tecnologici necessari per lo svolgimento dell'attività. Il RU
subordina inoltre, ogni intervento alla realizzazione di una idonea schermatura di alberi ed
arbusti lungo la viabilità in modo di ridurre l'impatto visivo e mitigare gli altri impatti. 

St =

Estratto cartografico                 



U.T.O.E.

SCHEDA COMPARTO 

Destinazione urbanistica

Funzioni ammesse

Strumento di attuazione
Superficie territoriale 4912

Superficie a standard 2456 mq

Superficie fondiaria 2456
It If hmax Rc max

(mc/mq) (mc/mq) (m) %

655 mq
1965 mc

Condizioni alla trasformazione

Adozione di misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed energetici,
delle emissioni rumorose, degli inquinanti atmosferici e della
impermeabilizzazione dei suoli; verifica preventiva della disponibilità della
risorsa idrica e di adeguate possibilità di depurazione (vedi norme RU art.49).
Verifiche delle condizioni di fattiblità degli interventi di cui agli elaborati
geologico-idraulici

St = mq

13

Parametri urbanistici
0,4 0,8 7,5 30

distanza dalla strada = 7,5 mt

Carico urbanistico previsto
Sutile =

Vmax = Nab =

% stand = 50 Sstand =

Sf = mq

Piano Particolareggiato di iniziativa privata

Ponsacco 

PA32

Ambito di espansione residenziale

Residenziale

Vincoli sovraordinati 

Prescrizioni e orientamenti per la 
progettazione

geologico-idraulici.  

Gli interventi sono finalizzati al completamento del tessuto insediativo in
accordo con il processo di formazione dell'impianto urbano consolidato. Il Piano
Attuativo dovrà essere attuato con intervento unitario esteso all'intero comparto,
comprensivo delle aree per viabilità, servizi e standard individuate dal R.U.
Una particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione degli spazi di
uso pubblico, i quali, oltre a soddisfare il fabbisogno di parcheggi e di verde,
dovranno svolgere una funzione di riqualificazione urbana e di connessione con
il tessuto esistente. Le soluzioni architettoniche dovranno avere una qualità
funzionale e formale attraverso l'adozione di idonee tipologie seriali o
plurifamiliari data la loro collocazione nel tessuto. La sistemazione complessiva
dell'area dovrà tenere conto delle indicazioni contenute nel Piano del Verde
approvato dall'A.C.
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Modifiche proposte dall'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Tecnico



U.T.O.E.

SCHEDA COMPARTO 

Destinazione urbanistica

Strumento di attuazione
Superficie territoriale 10854
Superficie coperta esistente Sc = 1084 mq
Volume esistente Ve = 4362 mc
Superficie a standard 5427 mq
Superficie fondiaria 5427

It If hmax Rc max

(mc/mq) (mc/mq) (m) %

2533 mq
7598 mc

di cui 70% resid 5318 mc
30% 2279 mc

Condizioni alla trasformazione

Vmax = Nab = 34

Adozione di misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed energetici

Carico urbanistico previsto

Direzionale
Funzioni ammesse

Sf = mq
% stand = 50 Sstand =

PA33

Ponsacco 

Riconversione funzionale
Residenziale
Commerciale

Parametri urbanistici

Sutile =

Piano di Recupero
St = mq    

0,7 101,4 30

distanza dalla strada = 10 mt

Condizioni alla trasformazione

Vincoli sovraordinati 

Prescrizioni e orientamenti per 
la progettazione

L'intervento è finalizzato alla riconversione funzionale dell'area in accordo con gli
obiettivi di riqualificazione urbanistica del tessuto e dotazione degli standard. Il
Piano Attuativo dovrà essere attuato con intervento unitario esteso all'intero
comparto, comprensivo delle aree per viabilità, servizi e standard individuate dal
R.U. 
Una particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione degli spazi di
uso pubblico, i quali, oltre a soddisfare il fabbisogno di parcheggi e di verde,
dovranno svolgere una funzione di riqualificazione urbana e di connessione con il
tessuto esistente. Le soluzioni architettoniche dovranno essere preferibilmente
improntate a criteri di semplicità, razionalità e funzionalità. La sistemazione
complessiva dell'area dovrà tenere conto delle indicazioni contenute nel Piano del
Verde approvato dall'A.C. ed in particolare dovrà essere realizzata una particolare
sistemazione a verde a margine della viabilità comunale.

Adozione di misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed energetici,
delle emissioni rumorose, degli inquinanti atmosferici e della
impermeabilizzazione dei suoli; verifica preventiva della disponibilità della risorsa
idrica e di adeguate possibilità di depurazione (vedi norme RU art.49). Verifiche
delle condizioni di fattiblità degli interventi di cui agli elaborati geologico-
idraulici. . Il cambio di destinazione d'uso di un'attività produttiva dismessa si
potrà consentire solo qualora siano messe in atto procedure di trasferimento
dell'attività in altra parte del territorio. E' scomputabile il 50% dell'importo
dell'urbanizzazione secondaria. Il cambio di destinazione d'uso di un'attività
produttiva dismessa si potrà consentire solo qualora siano messe in atto procedure
di trasferimento dell'attività in altra parte del territorio
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Modifiche proposte dall'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Tecnico



U.T.O.E.

SCHEDA COMPARTO 
Destinazione urbanistica
Funzioni ammesse
Strumento di attuazione
Superficie territoriale 2478
Superficie coperta esistente Sc = 1252 mq
Volume esistente Ve = 6567 mc
Superficie a standard 1239 mq
Superficie fondiaria 1239

hmax Rc max

(m) %

684 mq
2290 mc
1239 mc

di cui  70% resid = 867 mc
30% commer = 372 mc

3529 mc
Condizioni alla trasformazione Adozione di misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed energetici

Nabtotale =

distanza dalla strada = 10 mt

Carico urbanistico previsto

20

14
Sutile=

Parametri urbanistici

Vesistente =

Vtotale =

Ponsacco 

Zona di recupero / ristrutturazione urbanistica
Residenziale

ZdR2

Sf =
% stand =

Vteorico = Nab = 6
Nab =

10 30

mq
50 Sstand =

Piano di Recupero
mqSt =

Condizioni alla trasformazione

Vincoli sovraordinati 
Prescrizioni e orientamenti per 
la progettazione

Adozione di misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed energetici,
delle emissioni rumorose, degli inquinanti atmosferici e della
impermeabilizzazione dei suoli; verifica preventiva della disponibilità della risorsa
idrica e di adeguate possibilità di depurazione (vedi norme RU art.49). Verifiche
delle condizioni di fattiblità degli interventi di cui agli elaborati geologico-
idraulici. Il cambio di destinazione d'uso di un'attività produttiva dismessa si potrà
consentire solo qualora siano messe in atto procedure di trasferimento dell'attività
in altra parte del territorio.                                                                                            

L'intervento è finalizzato al recupero del complesso esistente in accordo con gli
obiettivi di riqualificazione urbanistica del tessuto e dotazione degli standard. Il
Piano Attuativo dovrà essere attuato con intervento unitario esteso all'intero
comparto, comprensivo delle aree per viabilità, servizi e standard individuate dal
R.U.
All'interno del comparto sono presenti volumi adibiti a residenza, per una
superficie complessiva pari a 271 mq, ed uffici, strettamente interdipendenti
dall'abitazione.Tale superficie utile dovrà essere considerata autonoma rispetto al
recupero del comparto artigianale, prevedendo per questo corpo interventi di
ristrutturazione edilizia e riorganizzazione funzionale nel rispetto del volume
esistente. L'intervento di riorganizzazione urbanistica attraverso
demolizione/ricostruzione è rivolto all'immobile artigianale ed alle strutture
accessorie (tettoie, ecc...) Poiché il comparto è condizionato dalla viabilità
esistente, nella riorganizzazione dell'area dovrà inoltre essere previsto il
completamento della viabilità di accesso e la realizzazione delle relative aree
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a standard. Una particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione degli
spazi di uso pubblico, i quali, oltre a soddisfare il fabbisogno di parcheggi e di
verde, dovranno svolgere una funzione di riqualificazione urbana e di connessione
con il tessuto esistente. Alla scala edilizia, le soluzioni architettoniche dovranno
essere preferibilmente improntate a criteri di semplicità, razionalità e funzionalità,
in coerenza con il processo tipologico dell’edilizia tradizionale locale. La
sistemazione complessiva dell'area dovrà tenere conto delle indicazioni contenute
nel Piano del Verde approvato dall'A.C. 



U.T.O.E.

SCHEDA COMPARTO 

Destinazione urbanistica

Strumento di attuazione
Superficie territoriale 2706
Superficie coperta esistente 2275 mq
Volume esistente 25020 mc
Superficie a standard 541 mq
Superficie fondiaria 2165

hmax Rc max

(m) %

2275 mq
25020 mc

di cui 35% serv.= 8757 mc
35% direz.= 8757 mc

Vmax = Nab = 54

ZdR3

Ponsacco 

Zona di riconversione funzionale

                                                            - Residenziale

Piano di Recupero pubblico e/o privata convenzionata
St = mq

                                                            - Commerciale
                                                            - Servizi
                                                            - Direzionale

Carico urbanistico previsto

% stand = 20
Ve =

Sf =

29

distanza dalla strada = 10 mt
Sutile =

Funzioni ammesse

mq

Sc =

Sstand =

30
Parametri urbanistici

30% resid.= 7506 mc
Condizioni alla trasformazione

Vincoli sovraordinati 

Prescrizioni e orientamenti per 
la progettazione

L'intervento è finalizzato al recupero del complesso esistente (Mostra del Mobile) in
accordo con gli obiettivi di riqualificazione fuzionale del tessuto e dotazione degli
standard. Il Piano Attuativo dovrà essere attuato con intervento unitario esteso
all'intero comparto, comprensivo delle aree per servizi e standard individuate dal
R.U.(subcomparto "b")
L'intervento prevede il recupero e la riconversione funzionale dell'edificio attualmente
sede della Mostra del Mobile, nel rispetto dei suoi caratteri tipologici ed architettonici
più significativi, mentre per le strutture ricadenti all'interno del subcomparto "b" sono
previsti intervneti di demolizione per la realizzazione degli standard correlati alle
nuuove funzioni insediate. Particolare attenzione dovrà essere posta nella
progettazione degli spazi di uso pubblico, i quali, oltre a soddisfare il fabbisogno di
parcheggi e di verde, dovranno svolgere una funzione di riqualificazione urbana e di
connessione con il tessuto esistente. 

Programmazione unitaria degli nterventi: Il piano di recupero per la trasformazione
della sede esistente dovrà essere proposto congiuntamente con il piano particolaregiato
al comparto PA1. Adozione di misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici
ed energetici, delle emissioni rumorose, degli inquinanti atmosferici e della
impermeabilizzazione dei suoli; verifica preventiva della disponibilità della risorsa
idrica e di adeguate possibilità di depurazione (vedi norme RU art.49). Verifiche delle
condizioni di fattiblità degli interventi di cui agli elaborati geologico-idraulici. Il
cambio di destinazione d'uso di un'attività produttiva dismessa si potrà consentire solo
qualora siano messe in atto procedure di trasferimento dell'attività in altra parte del
territorio.                                                                                                           
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Modifiche proposte dall'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Tecnico



U.T.O.E.

SCHEDA COMPARTO 

Destinazione urbanistica

Funzioni ammesse

Strumento di attuazione

Superficie territoriale 2736

Superficie coperta esistente Sc = 1035 mq

Volume esistente Ve = 5774 mc

Superficie a standard 547 mq

Superficie fondiaria 2189

hmax Rc max

(m) %

1200 mq
Carico urbanistico previsto 3150 mc
Condizioni alla trasformazione

Ponsacco 

ZdR4
Zona di recupero 

Residenziale

distanza dalla strada = 10 mt

Parametri urbanistici
7,5 30

mq

Vmax = Nab = 20

% stand = 20 Sstand =

Sutile =

Piano di Recupero

St = mq

Sf =

Adozione di misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed energetici,
delle emissioni rumorose, degli inquinanti atmosferici e della
impermeabilizzazione dei suoli; verifica preventiva della disponibilità della
i id i di d ibili à di d i ( di RU 49)

Vincoli sovraordinati 

Prescrizioni e orientamenti per 
la progettazione

L'intervento è finalizzato al recupero dell'area in accordo con gli obiettivi di
riqualificazione urbanistica del tessuto e dotazione degli standard. Il Piano
Attuativo dovrà essere attuato con intervento unitario esteso all'intero comparto,
comprensivo delle aree per servizi e standard individuate dal R.U.
Una particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione degli spazi di
uso pubblico, i quali, oltre a soddisfare il fabbisogno di parcheggi e di verde,
dovranno svolgere una funzione di riqualificazione urbana e di connessione con il
tessuto esistente. Alla scala edilizia, le soluzioni architettoniche dovranno essere
preferibilmente improntate a criteri di semplicità, razionalità e funzionalità.

risorsa idrica e di adeguate possibilità di depurazione (vedi norme RU art.49).
Verifiche delle condizioni di fattiblità degli interventi di cui agli elaborati
geologico-idraulici. Il cambio di destinazione d'uso di un'attività produttiva
dismessa si potrà consentire solo qualora siano messe in atto procedure di
trasferimento dell'attività in altra parte del territorio.                                                  
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U.T.O.E.

SCHEDA COMPARTO 

Destinazione urbanistica
Funzioni ammesse
Strumento di attuazione
Superficie territoriale 7113
Superficie coperta esistente Sc = 2284 mq
Volume esistente Ve = 10473 mc
Superficie a standard 3557 mq
Superficie fondiaria 3557

hmax Rc max

(m) %

1660 mq
Carico urbanistico previsto 4979 mq
Condizioni alla trasformazione

7,5 30

Adozione di misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed energetici,
delle emissioni rumorose, degli inquinanti atmosferici e della impermeabilizzazione
dei suoli; verifica preventiva della disponibilità della risorsa idrica e di adeguate
possibilità di depurazione (vedi norme RU art.49). Verifiche delle condizioni di
fattiblità degli interventi di cui agli elaborati geologico-idraulici. Il cambio di
destinazione d'uso di un'attività produttiva dismessa si potrà consentire solo qualora

Parametri urbanistici

50

Piano di Recupero

Vmax =

Le Melorie

ZdR5
Riconversione funzionale
Servizi a carattere privato

Sutile =

St = mq    

% stand = Sstand =
Sf = mq

distanza dalla strada = 10 mt

Vincoli sovraordinati 

Prescrizioni e orientamenti per 
la progettazione

destinazione d uso di un attività produttiva dismessa si potrà consentire solo qualora
siano messe in atto procedure di trasferimento dell'attività in altra parte del
territorio.                                                                                                           

Il comparto è caratterizzato da un evidente degrado tipologico. Il fabbricato è
suddiviso in 2 unità, la prima con affaccio sulla strada, non utilizzata, con una
precedente destinazione a servizi di carattere privato (discoteca), mentre sul retro a
confine dell'area scolastica di previsione, è a destinazione artigianale. L'intervento
dovrà riconfigurare formalmente l'edificato a traverso un processo di
riqualificazione che stabilisca gli accessi e la aree a parcheggio e verde in fregio alla
strada, nonché determini una soluzione formale a verde di rispetto e schermatura con
l'edificio scolastico.
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U.T.O.E.

SCHEDA COMPARTO 

Destinazione urbanistica

Strumento di attuazione

Condizioni alla trasformazione

Vincoli sovraordinati 
Prescrizioni e orientamenti per 
la progettazione

Il R.U. evidenzia un comparto subordinato alla formazione di un Piano
Particolareggiato per il recupero della fornace esistente da destinare a spazio
collettivo e museo per la cultura del laterizio, nonché la demolizione-ricostruzione
delle strutture esistenti così come previsto dal vigente P.R.G. L'Amministrazione
Comunale, con delibera di C.C. n° 53 del 31/03/2003 ha approvato il Piano
Particolareggiato in oggetto e successivamente al fine di migliorare gli aspetti
tipologici ed ambientali ha approvato un atto consiliare di interpretazione autentica
della norma di attuazione. Tale atto ha determinato uno slittamento della firma della
convenzione, ed in tale senso, il piano è rientrato all'interno delle salvaguardie
indicate dal P.I.T. che è intervenuto durante il periodo di formazione di questo atto.

Ponsacco

PdL75
Piano Particolareggiato di iniziativa privata approvato non convenzionato

Funzioni ammesse Residenziale 
 Servizi di interesse pubblico

Piano Particolareggiato di iniziativa privata
Adozione di misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed energetici, delle
emissioni rumorose, degli inquinanti atmosferici e della impermeabilizzazione dei
suoli; verifica preventiva della disponibilità della risorsa idrica e di adeguate
possibilità di depurazione (vedi norme RU art.49). Verifiche delle condizioni di
fattiblità degli interventi di cui agli elaborati geologico-idraulici. 
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p q
In tal senso, il PdR dovrà essere riformulato e valutato esplicitando le coerenze con le
disposizioni di tutela paesaggistica, ambientale e di sostenibilità.               



U.T.O.E. Le Melorie

SCHEDA COMPARTO 

Destinazione urbanistica
Funzioni ammesse
Strumento di attuazione

C di i i ll t f i

Adozione di misure finalizzate al contenimento dei consumi idrici ed energetici, delle
emissioni rumorose, degli inquinanti atmosferici e della impermeabilizzazione dei
suoli; verifica preventiva della disponibilità della risorsa idrica e di adeguate

PEEP 4
PEEP 

Residenziale 
Piano Particolareggiato di iniziativa privata

Condizioni alla trasformazione

Vincoli sovraordinati 

Prescrizioni e orientamenti per la 
progettazione

suoli; verifica preventiva della disponibilità della risorsa idrica e di adeguate
possibilità di depurazione (vedi norme RU art.49). Verifiche delle condizioni di
fattiblità degli interventi di cui agli elaborati geologico-idraulici. 

Il R.U. stabilisce il completamento del PEEP 4 riducendo di un piano la volumetria
degli edificiprogettazione
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degli edifici



COMPARTI ATTUATIVI RESIDENZIALI
NUM. UTOE ABITANTI

PA2 Le Melorie 21
PA3 Le Melorie 15
PA4 Le Melorie 32
PA7 Ponsacco 10
PA8 Ponsacco 28
PA9 Ponsacco 16
PA10 Ponsacco 272
PA11 Ponsacco 11
PA12 Ponsacco 15
PA13 Ponsacco 42
PA14 Ponsacco 12
PA15 Ponsacco 36
PA16 Ponsacco 33
PA17 Ponsacco 48
PA18 Ponsacco 47
PA19 Val di Cava 40
PA20 Ponsacco 10
PA21 Ponsacco 51
PA22 Le Melorie 12

PA23a Ponsacco *
PA24 Ponsacco 15
PA32 Ponsacco 13
PA33 Ponsacco 34
TOTALE 813

COMPARTI ZONE DI RECUPERO
NUM. UTOE ABITANTI

ZdR2 Ponsacco 6
ZdR3 Ponsacco 54
ZdR4 Ponsacco 20
ZdR5 Le Melorie 0

PA23b Ponsacco *
TOTALE 80

* Dimensionamento da definire attraverso il monitoraggio

Le Melorie 80
Val di Cava 40
Ponsacco 773
TOTALE 893

ABITANTI PER UTOE



COMPARTI ATTUATIVI RESIDENZIALI
NUM. UTOE Vol. totale Vol. Residen. Vol. servizi SUL ABITANTI

PA2 Le Melorie 3277 3277 1092 21
PA3 Le Melorie 4199 1373 15
PA4 Le Melorie 4980 4980 1660 32
PA7 Ponsacco 1616 1616 808 10
PA8 Ponsacco 4290 4290 1430 28
PA9 Ponsacco 2486 2486 829 16
PA10 Ponsacco 53066 42453 10613 17000 272
PA11 Ponsacco 1694 1694 847 11
PA12 Ponsacco 2364 2364 788 15
PA13 Ponsacco 5142 5142 2053 42
PA14 Ponsacco 2349 2349 783 12
PA15 Ponsacco 5697 5697 1899 36
PA16 Ponsacco 5210 5210 1737 33
PA17 Ponsacco 6496 6496 2165 48
PA18 Ponsacco 7346 7346 2449 47
PA19 Val di Cava 8819 6173 2626 2940 40
PA20 Ponsacco 1608 1608 536 10
PA21 Ponsacco 7496 7496 2499 51
PA22 Le Melorie 1821 1821 911 12

PA23a Ponsacco da definire *
PA24 Ponsacco 1300 1300 650 15
PA32 Ponsacco 1965 1965 655 13
PA33 Ponsacco 7598 5318 2279 2533 34
TOTALE 140819 121081 15518 47637 813

COMPARTI ZONE DI RECUPERO
NUM. UTOE Vol. totale Vol. Residen. Vol. servizi SUL ABITANTI

ZdR2 Ponsacco 1239 867 372 684 6
ZdR3 Ponsacco 25020 7506 17514 2275 54
ZdR4 Ponsacco 2845 2845 1200 20
ZdR5 Le Melorie 4979 4979 1660 0

PA23b Ponsacco 1703 568 *
TOTALE 35786 11218 22865 6387 80

* Dimensionamento da definire attraverso il monitoraggio
COMPARTI PIANI ATTUATIVI NON RESIDENZIALI

NUM. NOME Sup. Territ Sup. coperta
PA1 Polo Fieristico 43768 13130
PA5 Z. Industriale 5404 1135
PA6 Z. Industriale 53722 9914
PA25 Z. Industriale 15121 2662
PA26 Z. Industriale 20372 3056
PA28 Ponsacco 16790 2519
TOTALE 155177 32416

Le Melorie 80
Val di Cava 40
Ponsacco 773
TOTALE 893

ABITANTI PER UTOE




