
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Il Piano Particolareggiato del Parco Centrale della città. 

 

PARTE I 

STRUMENTI URBANISTICI E PARCO CENTRALE 

 

1. Il Parco Centrale nel Piano Strutturale.  
 
 Nell’ambito della formazione del quadro conoscitivo del Piano Strutturale (anni 

2001 - 2004) venne evidenziata la necessità di cominciare a studiare le nuove funzioni da 

attribuire all’area centrale della città, a seguito del trasferimento dell’ippodromo nella 

nuova sede che all’epoca era ancora in fase di definizione.  

Proprio in quel dibattito e nei numerosi “Forum” (incontri pubblici) organizzati per la 

costruzione del nuovo Piano Strutturale furono evidenziate le seguenti necessità: 

1) “restituire” questa grande area al godimento pubblico, “pensata” come 

un grande  parco verde in grado di ospitare una pluralità di funzioni 

legate al tempo libero, agli sports, alle attività sociali;  

2) Ipotizzare in quest’area un nuovo “campus” scolastico al fine di dotare  

le scuole di spazi idonei, adeguati alle reali esigenze degli alunni e degli 

insegnanti. 

 L’esigenza di intervenire fattivamente nel “ripensare” questo luogo, non solo 

nell’ambito propriamente scolastico  ma soprattutto sull’assetto generale della città, si 

concretizzo’ in un “nuovo progetto partecipativo” che nell’ambito della formazione del 

Piano Strutturale prese il nome di: “Piano Regolatore dei Bambini e delle Bambine”. 

 In tale progetto partecipativo, furono evidenziati i bisogni dei “più piccoli” e forse 

per la prima volta fu coniato il termine: “Parco Centrale”. 

 L’idea originaria è rimasta intatta:  far diventare questo Parco, l’area centrale, il 

cuore di Follonica, ove poter ritrovare  gli standards per l’edilizia scolastica, e dove 

garantire  un risultato di alta qualità urbana,  per i  servizi sociali; per l’impiantistica 

sportiva, per  strutture per l’ospitalità, servizi e strutture per lo svago, lo sport ed il tempo 

libero, attività di ristorazione e pubblico esercizio. 
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Nelle norme del Piano Strutturale questa “idea” si concretizzò in “apparato 

normativo”.  

Infatti:  

a) fra gli obiettivi del Piano Strutturale1 ritroviamo:  “....- Ridefinire la città come un sistema 

di luoghi urbani dotati di identità, centralità, complessità di funzioni e di relazioni, 

superando il modello centro periferico: prevedendo nuovi ruoli per i singoli quartieri della 

città, individuando in ciascuno le strutture di uso collettivo necessarie per la vita associata 

(cultura, formazione, commercio, tempo libero, attività produttive artigiane, centri di 

aggregazione, aree verdi, strade e piazze come spazi pubblici, teatro, ecc.); riorganizzare 

il sistema degli spazi scolastici al fine di riqualificare l’offerta dal punto di vista qualitativo, 

valutando la possibilità di realizzare villaggi scolastici (campus) che permettano di avere 

scuole moderne e funzionali; valorizzare il sistema complesso delle aree sportive 

esistenti; definire i principi di riqualificazione urbanistica per il raggiungimento degli 

obiettivi indicati.  

b) Nelle norme di attuazione del Piano Strutturale2, l’area centrale è diventata    “Il Luogo 

a Statuto Speciale del  sistema del verde e delle attrezzature B”. ... costituito dall’area 

dell’ex Parco per l’Ippodromo, dall’area della piscina comunale,  e dall’area dell’Aquapark. 

...(nella quale)... sono ammessi interventi edilizi per  la realizzazione di nuove  

attrezzature scolastiche,  e di ogni altra attrezzatura destinata all’istruzione e/o servizi 

sociali, nonché di attrezzature per l’impiantistica sportiva, strutture per l’ospitalità e/o 

foresterie, servizi e strutture per lo svago, lo sport ed il tempo libero, attività di ristorazione 

e pubblico esercizio. 

Il Parco Centrale disegnato nel Piano Strutturale comprende altresì,  l’Area del Parco del 

Petraia, la fascia della Gora delle ferriere, che continua nel territorio rurale fino a  

connettersi al Sub-Sistema agricolo di Pianura e al  Sub – Sistema della Valle del 

Pecora.,  e l’area dell’ex Ilva, anch’essi luoghi a statuto speciale.  

 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Vedi art.46, paragrafo 3.3. delle norme del Piano Strutturale 
2 Vedi art.58 delle norme del Piano Strutturale. 
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2. Riferimenti al P.I.U.S.S. 

 Nell’ambito della nuova programmazione dei fondi strutturali Europei per il periodo 

2007-2013, la Regione Toscana,  ha approvato il proprio Programma Operativo(POR) per 

l’obiettivo “Competitività e Occupazione” (CREO) che beneficia del Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale(FESR). Il POR della Regione Toscana prevede, fra i sei Assi nei quali 

si articola, un apposito Asse dedicato allo sviluppo delle risorse endogene dei territori da 

attuare principalmente attraverso uno specifico strumento denominato “Progetto Integrato 

di Sviluppo Urbano Sostenibile”(PIUSS), specificatamente riservato alle città della 

Toscana con almeno 20.000 abitanti.  

Il PIUSS costituisce un insieme coordinato di interventi – pubblici e privati – per la 

realizzazione, in un’ottica di sostenibilità, di obiettivi di sviluppo socio-economico 

attraverso il miglioramento della qualità urbana ed ambientale e una razionale 

utilizzazione dello spazio urbano. 

 Il Comune di Follonica in accordo con la Provincia di Grosseto ha attivato la 

promozione del  PIUSS, elaborato e sviluppato secondo una strategia di concertazione 

istituzionale ed economico-sociale a livello locale nonché con la partecipazione attiva 

della cittadinanza coinvolta o interessata dagli interventi previsti. 

 Per il PIUSS, il Comune di Follonica ha candidato alla  Regione Toscana per il 

finanziamento, il  progetto di sviluppo urbano sostenibile denominato:   Parco Centrale 

che comprende appunto l’Area ex Ilva, il Parco Petraia, e l’Area del vecchio  Ippodromo, 

con l’obiettivo di risolvere varie criticità rilevate ma anche per cogliere importanti 

opportunità di sviluppo che possono presentarsi. 

 Il progetto è stato ammesso al finanziamento e finalmente  può concretizzarsi 

fattivamente “l’idea” , il “sogno” di realizzare nel cuore della città un Parco che non solo 

consentirà di recuperare un’area ad oggi dismessa e abbandonata, ma soprattutto 

consentirà di attribuire le funzioni di svago, tempo libero sports, servizi e attrezzature 

scolastiche evidenziate nel rpimo processo partecipativo attivato nella formazione del 

Piano Strutturale. 
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3. Il “Parco centrale” nel  P.R.G. Vigente 
 

 L’attuazione del P.I.U.S.S. ha richiesto principalmente la piena conformità dello 

strumento urbanistico ai progetti, opere e interventi,  sottoposti a richiesta di 

finanziamento. 

 Quindi prima della presentazione del progetto e della richiesta di finanziamento  in 

Regione, in mancanza dell’adozione del Regolamento Urbanistico, fu operata specifica 

variante di adeguamento al P.R.G.. 

La variante “specifica” è intervenuta all’art. 28 delle N.T.A. del vigente P.R.G.,  

appunto nella parte normativa che disciplina le Zone territoriali omogenee "G" (aree per 

parchi).  

 Tali aree sono quelle destinate dal PRG  alla realizzazione di spazi pubblici 

attrezzati a verde, parco, per il gioco e per lo sport ai sensi dell’art. 3 lett. c)  del D.I. 

n. 1444/68, ove sono ammesse sistemazioni per piantumazioni, arredi vegetazionali, 

arredi urbani, prati, aree attrezzate, nonchè nuove attrezzature di servizio (....) ove Il 

Comune e gli Enti istituzionalmente competenti possono   intervenire  , per singoli 

interventi o, quanto l’intervento lo richiede e su decisione del Comune, mediante 

piano attuativo (...) 

 La variante, agli interventi di cui sopra,  già coerenti e compatibili con il 

progetto del “Parco Centrale,  ha aggiunto  la possibilità di intervenire mediante 

ulteriori opere  previste e disciplinate  dalle N.T.A. all’art. 27,  comma a) Sottozona 

F/1 (servizi pubblici), cioè con impianti di interesse generale comprendendo appunto 

fra esse: 

le ATTREZZATURE SCOLASTICHE, cioè le aree destinate agli asili, alle scuole 

materne, elementari, medie di cui alla lettera a), Art.3. e superiori di cui al punto 5, 

Art.4 del D.M. 2/4/1968, n° 1444. 

Le ALTRE ATTREZZATURE, cioè le aree di cui alla lettera b), Art.3 del D.M. 

2/4/1968, n°1444 , che sono quelle di interesse comune quali le religiose, culturali, 

sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative per pubblici servizi ed altre. 
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4. Il “Parco centrale” nel Regolamento Urbanistico.  
 

Le Norme del Regolamento Urbanistico, adottato con D.C.C. n. 72/09, in 

attuazione del Piano Strutturale, riportano la disciplina  per il “Luogo a Statuto Speciale  

del sistema del verde e delle attrezzature B”, includendo la descrizione del  “Parco 

Centrale” : “ ……luogo ove saranno previsti i  nuovi spazi per la scuola,  per il tempo 

libero e per gli sport, e dovrà diventare   il cuore di Follonica.  

Nel Regolamento Urbanistico, il “parco” diventa  “luogo strategico” per la città 

proprio perché comprende anche le  aree dell’ex ILVA, del Parco Petraia, del Parco per 

l’Ippodromo, della piscina comunale, fino ad arrivare all’Aquapark. 

Il regolamento Urbanistico inserisce insieme alla riqualificazione della grande area 

dell’ex ippodromo, anche l’obiettivo di individuare la nuova area da dedicare ai servizi e 

alla nuova edilizia scolastica.   

La città di Follonica, possiede un patrimonio di edifici scolastici non rispondenti più 

alle esigenze attuali. La ristrutturazione e l’adeguamento delle stesse richiede interventi 

finanziari enormi e non sostenibili attualmente dall’Amministrazione Comunale. L’obiettivo 

strategico è quello di attuare la dismissione degli edifici scolastici non più adeguati e 

utilizzare le risorse da questi ricavate,  per costruire un nuovo e moderno campus 

scolastico, all’interno dell’area del “Parco Centrale”. 

Il presente Piano Particolareggiato, affronta esclusivamente la tematica del 

recupero dell’area dell’ex ippodromo, da destinare alle funzioni definite con il P.I.U.S.S., e 

pur individuando la spazio necessario ad ospitare i servizi scolastici non affronta in questa 

sede le problematiche della dismissione del patrimonio scolastico e nuova realizzazione,  

che appunto il regolamento Urbanistico rimanda a specifica e separata progettazione che 

dovrà coinvolgere,  non soltanto la costruzione e il dimensionamento dei nuovi edifici 

scolastici ma soprattutto la “riconversione” e “dismissione” di quelli esistenti. 
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2. La Descrizione delle Aree.3 

 

Si tratta di un insieme di aree, localizzate in sequenza, a cominciare dal grande complesso 

di interesse storico-archeologico delle Ferriere granducali. Attive dalla metà del 

cinquecento circa fino al millenovecentosessanta, rappresentano un monumento di 

interesse generale, ma per la città sono l’elemento qualificante in quanto vi si conserva 

parte della memoria storica del lavoro della collettività, dove si è consolidato il nucleo 

originario edificato. Ad esso si aggiungono i terreni dell’ex ippodromo, quelli degli  

impianti sportivi, dove si svolgono numerose attività amatoriali, giovanili, ma anche di 

valore agonistico assoluto, e il Parco Petraia, un’area tuttora inedificata di proprietà 

demaniale a confine con il tessuto residenziale più recente della zona di Salceta e del 

PEEP Est. 

Rappresentano una dotazione di spazi verdi e di attrezzature fondamentale per la qualità 

della vita dei residenti, ma anche per le attività turistico-ricettive. 

Si hanno poi i corsi d’acqua, il Torrente Petraia e la Gora delle Ferriere, con le loro aree 

verdi, che da motori dell’attività produttiva si sono trasformati in monumenti del 

paesaggio con funzioni di verde di connessione urbana, in grado di arricchire la varietà 

ecologica del contesto urbano.  

Tutti insieme questi luoghi formano quindi l’area centrale, strategica per il futuro di 

Follonica –intesa quale città anche turistica- e di grande interesse urbanistico.  

Sono circa 50 ettari di terreni pubblici o di uso pubblico che si sono resi disponibili 

all’amministrazione comunale per una loro pianificazione unitaria. Derivano dalla storia 

di questo territorio, nel quale si sono localizzate fin dal cinquecento attività produttive 

legate alla trasformazione del ferro, estratto dalle miniere dell’entroterra, e dalle scelte 

amministrative, fra le quali la conservazione dei vecchi edifici industriali inutilizzati da 

decenni e il trasferimento dell’ippodromo in un’area esterna all’abitato, restituendo alla 

città un grande spazio inedificato intermedio all’insediamento industriale e alla zona 

sportiva. 

È centrale da un punto di vista fisico, geografico, in quanto si colloca in posizione 

baricentrica all’interno della città, ma anche per le funzioni pubbliche che vi si svolgono e 

per quelle che si andranno a realizzare con gli interventi di riqualificazione. 

                                           
3 Tratto dalla relazione elaborata da “ Arch. Pierluigi Cervellati e Giovanni Maffei Cardellini, Elaborazione 
del Quadro conoscitivo del Piano Particolareggiato del Parco Centrale e Relazione di Sintesi del P.I.U.S.S.”  
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Il parco centrale diventa così il cuore non solo di Follonica, quanto di un territorio più 

vasto per la complessità e varietà degli interventi e delle funzioni previsti e per la loro 

capacità attrattiva. Per il suo andamento da est verso ovest, il parco centrale segue il 

corso del sole. Collega i boschi collinari (il parco dei Montioni) con il mare. Associa il 

recupero di un area di archeologia industriale con la riqualificazione di un area pubblica, 

adibita ad ippodromo, in cui l’attività sportiva spettacolare è in fase di dismissione. 

Ingloba un centro scolastico che – realizzato - consente di riconvertire ad altre funzioni le 

scuole non più corrispondenti alle esigenze contemporanee; migliorando così l’assetto 

urbano dove esse sono inserite. La presenza dell’acqua, fondamentale per il 

funzionamento delle ferriere granducali, rappresenta unitamente alle zone verdi un 

ulteriore arricchimento di questo grande parco urbano e, a un tempo, agricolo, dove la 

storia del lavoro s’incontra con l’arte e la natura, dove il tempo libero del gioco e dello 

svago si intreccia con le attività mercantili, espositive e culturali. Un parco strategico per 

il futuro della città.  Follonica con questo parco centrale può costruire nuove forme di 

turismo popolare, di più lunga durata, quale supporto fondamentale alla sua stessa 

economia.  

 

Le finalità strategiche di recupero dell’area derivano essenzialmente da quanto già 

precisato nella redazione del  Masterplan del Piano urbano di Sviluppo Sostenibile 

(P.I.U.S.S.) presentato alla Regione Toscana e ammesso a finanziamento  
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PARTE II4 

I LUOGHI DEL PARCO CENTRALE 

 

1. Aree verdi, sportive e dell’ex ippodromo 

Formano un insieme di aree che dalla campagna si incuneano nel tessuto edificato fino a 

raggiungere il perimetro del grande complesso delle Ferriere granducali. 

Si sviluppano, con andamento levante/ponente, all’interno di due assi territoriali 

importanti per l’impronta lasciata alle forme insediate. Nella parte superiore seguono 

l’andamento sinuoso del vecchio tracciato della ferrovia mineraria Follonica-Massa 

Marittima, mentre nella parte inferiore, in parallelo, seguono l’andamento della Gora 

delle Ferriere che portava l’acqua per il funzionamento dei forni minerari. 

(….) 

 

2. Il torrente e il parco Petraia 

 Comprende il fiume che scende dalle colline e i terreni circostanti che si sono mantenuti 

liberi. Forma un’importante fascia, per il valore paesaggistico e ambientale, che 

attraversa da nord a sud il tessuto edificato fino al suo sbocco in mare, collocandosi in 

posizione di cerniera fra le Ferriere  e l’ex ippodromo. Lungo l’asta del torrente, la fascia 

di verde si allarga per comprendere i terreni comunemente definiti del Parco Petraia, che 

rappresentano un consistente patrimonio di aree libere a diretto contatto con il tessuto 

edificato. Questi terreni rappresentano quello che resta dell’Albereta, la parte di 

campagna più vicina alla città che presentava già i caratteri più tipici delle condizioni 

peri-urbane, con un disegno dei campi più fitto e vario della campagna aperta bonificata, 

con vegetazione arborea lungo i canali, ora scomparsi, che ne caratterizzavano il 

paesaggio. Il parco della Petraia rappresenta dunque un frammento dell’Albereta, quasi 

un elemento di archeologia, con segni territoriali che si sono conservati, da valorizzare 

per ripristinare uno spazio pubblico che sia anche testimonianza dell’evoluzione dei 

luoghi. 

 

                                           
4 Tratto dalla relazione elaborata da: “ Arch. Pierluigi Cervellati e Giovanni Maffei Cardellini, Elaborazione 
del Quadro conoscitivo del Piano Particolareggiato del Parco Centrale e Relazione di Sintesi del P.I.U.S.S.”  
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foto aerea di Follonica negli anni ‘30  
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PARTE III 
IL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL PARCO CENTRALE 

 
1. Le finalità del Piano Particolareggiato del  Parco Centrale.  

 
Come già riportato nei capitoli precedenti, il Piano Particolareggiato, affronta 

esclusivamente la tematica del recupero dell’area dell’ex ippodromo, da destinare alle 

funzioni definite con il P.I.U.S.S. e,  pur individuando la spazio necessario ad ospitare i 

servizi scolastici,  non affronta in questa sede le problematiche della dismissione del 

patrimonio scolastico e nuova realizzazione,  che appunto il Regolamento Urbanistico 

adottato, rimanda a specifica e separata progettazione che dovrà coinvolgere,  non 

soltanto la costruzione e il dimensionamento dei nuovi edifici scolastici ma soprattutto la 

“riconversione” e “dismissione” di quelli esistenti. 

Il Piano Particolareggiato del “Parco Centrale”, proprio  per la sua complessità, per la 

notevole varietà e capacità attrattiva delle funzioni ipotizzate, è finalizzato a perseguire i 

seguenti obiettivi: 

- costruire una disciplina che definisca le aree  in modo da coordinarne in forma 

unitaria l’assetto urbanistico valutando prioritariamente i nuovi carichi urbanistici 

derivanti dalle e nuove funzioni  ipotizzate: area mercatale, arena concerti, area 

per servizi; 

- costruire, e disciplinare i sistemi di   collegamento inclusi nel “Parco” con l’area dei 

boschi collinari (il parco dei Montioni) e con il Sistema del mare; 

- costruire il collegamento dell’area del “Parco” con  il recupero in atto dell’ area 

dell’Ex Ilva , incentivandone l’integrazione e la fruibilità; 

- definire l’area da destinare ai servizi, sotto il profilo funzionale e di capacità di 

standards; 

- valutare e migliorare  il generale assetto urbano dove le nuove funzioni saranno 

inserite, con particolare riferimento al miglioramento del’assetto viario;  

- valorizzare  la presenza dell’acqua, che dovrà rappresentare unitamente alle zone 

verdi un ulteriore arricchimento del parco urbano. 
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2. Gli Ambiti del Piano Particolareggiato del Parco Centrale.  
 

Per le finalità indicate all’articolo precedente, il Piano Particolareggiato del Parco individua 

e definisce i seguenti Ambiti:  

1. Ambito Parco delle Acque 

2. Ambito Parco del Petraia 

3. Ambito Area Mercatale e Arena 

4. Ambito Parco dello Sport 

5. Ambito Parco del Verde  

6.  Ambito Servizi. 

7. Sistema della Mobilità 

 

2.1 . Ambito Parco delle Acque 
 

E’ l’Ambito che, con la funzione principale di riconnettere  parti di territorio e 

tutelare i valori storico-ambientali e vegetazionali del contesto considerato di notevole 

importanza, dovrà costituire, con azioni di recupero e ricontestualizzazione, il  sistema 

del verde urbano dell'intera città di Follonica comprendendo il tratto del Torrente Petraia 

(dal ponte di Via Roma a quello di Via Bicocchi), l’area compresa fra il corso d’acqua ed 

il perimetro del Comprensorio ex ILVA (includendo il parco della Rimembranza), ed il 

tratto della Gora delle Ferriere per circa 900 ml. a monte dall’immissione nel Torrente 

Petraia. 

L’ attuazione sarà sottoposta alla redazione di un progetto esecutivo di opera 

pubblica che preveda la definizione complessiva delle opere in un quadro unitario, e 

modalità di intervento naturalistici (ingegneria ambientale) al fine di salvaguardare gli 

alvei e le arginature, proteggere le scarpate e le sponde, ripristinare la vegetazione 

spondale e le formazioni arboree d'argine. 

 

2.2. Ambito Parco del Petraia 
 

E’ un Ambito di grande importanza nel contesto storico-ambientale della città, 

necessario alla definizione del sistema del verde urbano ed alla sua riqualificazione; 

l’area è delimitata a nord dal Torrente Petraia ed a sud dall’abitato di Via Francia e Via 

Palermo. 

All’interno del suo perimetro sono oggi presenti:  

- un impianto di depurazione inutilizzato da demolire e bonificare,  
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- un fabbricato di proprietà pubblica finalizzato all’emergenza abitativa; 

- una serra gestita dalla A.S.L.;  

- una piazzola per l’elisoccorso. 

L’attuazione degli interventi, che dovranno prevedere: 

- un percorso museale-naturalistico delle attività agricole tradizionali e silvocolturali 

anche collegate con quelle delle ferriere; 

- parcheggi pubblici pertinenziali in superficie e interrati; quest’ultimi saranno 

realizzati prevedendo l’adozione di misure a tutela della falda per evitare azioni di 

richiamo del cuneo salino;  

è sottoposta alla redazione di un progetto esecutivo di opera pubblica di arredo urbano e 

del verde che preveda la demolizione delle volumetrie in contrasto formale, compositivo 

e funzionale con l’ambiente circostante, nuovi percorsi pedonali e ciclabili attuati con il 

criterio dell'intervento leggero, percorsi “vita” con piccole aree attrezzate, strutture a 

servizi ed attività congruenti, opere di tutela dei sistemi idraulici presenti e dei valori 

storico-ambientali e vegetazionali. 

 

2.3. Ambito Area Mercatale e Arena. 
 

E’ l’Ambito per il recupero integrale dell’area dell’ex Ippodromo, recentemente 

dismesso.  

Le funzioni ipotizzate per questa grande area strategica comprendono,  oltre 

all’area del mercato settimanale, anche un’arena per gli spettacoli e la completa 

revisione del sistema della mobilità urbana e dei parcheggi, attraverso la previsione di 

nuove direttrici di traffico veicolare.  

L’Area Mercatale, rinaturalizzata con la piantumazione di essenze arboree 

autoctone di alto fusto, dovrà prevedere la realizzazione di un bosco urbano integrato 

dove ospitare almeno 250 stalli per il parcheggio dei banchi del mercato settimanale e 

percorsi ciclabili e pedonali, attuati con il criterio dell'intervento leggero, e la realizzazione 

di aree a parcheggio collegate al sistema della mobilità e necessarie al corretto utilizzo 

dell’area. 

L’Area dell’ Arena è finalizzata ad integrare le funzioni del parco urbano con 

quelle specifiche di accoglimento di spettacoli musicali, teatrali, ecc. Gli interventi 

dovranno prevedere il riuso, ove possibile, delle volumetrie esistente per i servizi 

essenziali, la creazione di una grande arena a gradonate, con l’utilizzo di sistemi di 

basso impatto ambientale, la piantumazione di essenze arbustive autoctone e percorsi 

pedonali con intervento leggero.  
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L’attuazione degli interventi è sottoposta alla redazione di un progetto esecutivo 

di opera pubblica che tenga conto della necessità di integrare le funzioni sopra elencate 

con quelle della definizione del parco urbano nel suo insieme ospitando percorsi ciclabili 

perimetrali prossimi alla viabilità carrabile, percorsi “vita” con piccole aree attrezzate per 

la sosta e lo sport e parcheggi collegati al sistema della mobilità e necessarie al corretto 

utilizzo dell’area. 

 

2.4. Ambito Parco dello Sport 
 

E’ l’Ambito degli spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport individuati dal 

P.R.G. del 1991 ai sensi dell’art. 3 lett. c)  del D.I. n. 1444/68. 

Le strutture, oggi presenti sono costituite da: 

- campi da tennis e campi di calcio con servizi annessi,  

- la “pista Armeni” dedicata all’hockey a rotelle,  

- la piscina Comunale;  

- il “Palagolfo” con funzioni polivalenti,  

L’attuazione degli interventi è sottoposta alla redazione di progetti  esecutivi di opera 

pubblica che dovranno prevedere la riqualificazione delle strutture esistenti adeguandole, 

laddove possibile, alle attuali esigenze delle pratiche sportive di livello amatoriale o 

professionistico e permettono la percorribilità pedonale delle aree e quindi una continuità 

delle stesse con l’intorno cittadino attraverso sentieri che dal Parco delle Acque possano 

giungere a Via Sanzio. 

Le modalità di intervento saranno improntate all’utilizzo di tecniche di minimo impatto 

sull’ambienta al fine integrare le funzioni di un parco urbano con quelle sportive.  

 

2.5. Ambito Parco del Verde  
 

E’ l’Ambito che gli strumenti urbanistici comunali precedenti hanno dedicato alla 

realizzazione di un parco di verde urbano che ad oggi è privo di attrezzature e percorsi 

individuati. 

L’attuazione degli interventi è sottoposta alla redazione di progetti  esecutivi di 

opera pubblica che tengano conto della necessità di integrarlo con quanto previsto per gli 

Ambiti sopra riportati mantenendone comunque la valenza di Parco del Verde a 

protezione del percorso della Gora delle Ferriere dall’abitato di Via della Pace. 

Le modalità di intervento saranno improntate all’utilizzo di tecniche di minimo 

impatto sull’ambientale prevedendo piantumazioni, arredi vegetazionali, arredi urbani, 
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prati, aree attrezzate e percorsi pedonali e ciclabili attuati con il criterio dell'intervento 

leggero.  

 

2.6. Ambito Servizi. 
 

E’ l’Ambito che costituisce ulteriore dettaglio e approfondimento di quanto richiesto  

all’art. 55 del R.U. che persegue anche l’obiettivo di  accogliere al suo interno  i nuovi 

spazi per la scuola con i relativi standards necessari, nonché eventuali nuove  

attrezzature a servizi sociali, pubbliche e di interesse pubblico, garantendo  comunque il  

risultato di alta qualità urbana. 

Con progetto di opera pubblica sarà perseguito l’obiettivo strategico, 

accompagnato dalla dismissione degli edifici scolastici e comunali non più adeguati, per 

costruire sia un nuovo e moderno campus scolastico che moderni uffici pubblici all’interno 

dell’area del “Parco Centrale”.  

Il progetto sarà improntato ad una architettura di qualità che utilizzi i migliori 

sistemi di bio-architettura e risparmio energetico e ritrovi all’interno deIl’Ambito gli 

standards necessari per rispondere all’utenza soprattutto scolastica. 

 

3. Il Sistema della Mobilità del Piano Particolareggiato del Parco Centrale 
 

3.1. sistema dell’accessibilità viaria. 
 

In considerazione della nuova modifica di destinazione delle aree e dei nuovi 

grandi attrattori costituiti dall’area mercatale, dall’area dell’arena spettacoli e dei servizi, è 

identificato un nuovo sistema della viabilità in grado di sostenere i nuovi volumi di traffico. 

Gli assi stradali sono così costituiti: 

- dal nuovo tratto di collegamento fra Via Sanzio e Via della Pace; 

- dalla nuova viabilità che da Via Sanzio, attraversando Via Leopardi, porterà direttamente 

su Via Golino; 

- dalla viabilità esistente da riqualificare rappresentata dal tratto della Via Massetana che 

dall’incrocio con Via Sanzio si collega a Via Roma; 

 - dalla viabilità esistente da riqualificare rappresentata dal tratto del Viale Europa che 

dall’incrocio con Via della Pace si collega a Via Massetana; 

- dalla viabilità esistente da riqualificare rappresentata dal tratto della Via Leopradi 

compreso dall’incrocio di Via Massetana al sottopasso ferroviario. 
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I progetti esecutivi, della nuova viabilità e dell’adeguamento di quella esistente, dovranno 

comprendere anche gli assetti vegetazionali e gli arredi stradali necessari ad assicurarne 

le relazioni con l'ambiente.  

 

3.2. sistema dell’accessibilità ciclabile e pedonale  
 

Sono individuate, negli elaborati  le principali sedi da dedicare all’accessibilità 

ciclabile e pedonale, al fine di costituire occasione di utilizzo di modalità di trasporto 

alternative all’autovettura privata per la connessione con tutte le aree della città. 

Il Parco è comunque pensato completamente fruibile sia a piedi che in bicicletta, 

anche per le persone disabili, in assenza dello svolgimento del mercato, tutti i viali 

potranno essere percorsi ed attraversarti garantendo il collegamento per  ogni parte della 

città. Le sedi individuate dal piano particolareggiato sono quelli principali che comunque 

garantiscono il collegamento con il sistema delle piste ciclabile della città, individuato sia 

dal Piano Strutturale che dal Regolamento Urbanistico adottato. 

 

3.3. sistema dei parcheggi:  
 

Il progetto, in prossimità della viabilità individua le aree che costituiscono il sistema 

dei parcheggi, che dovranno essere dotate di adeguate piantumazioni costituite da  

alberature che costituiscano, con siepi e altra vegetazione, sia barriera visiva verso e 

dall’esterno che recinzione dell’area oltre ad ombreggiare le aree di sosta. 

 

3.4. Sistema dei nodi di intersezione:  
 

Le intersezioni viarie principali, che rappresentano comunque dei punti critici in 

relazione alla fruibilità della circolazione e soprattutto in termini di sicurezza,  sono state 

definite “nodi di collegamento”. 

Nel Piano è precisato che, i nodi devono costituire delle cerniere di collegamento 

fra i vari assi viari e devono agevolare gli attraversamenti ciclopedonali ed essere 

attrezzati come intersezioni urbane ad alta capacità e sicurezza. 

I nodi principali sono individuati in corrispondenza delle intersezioni tra il sistema 

dell’accessibilità viaria e cioè: 

• N1 : intersezione fra le nuove viabilità, Via Sanzio e Via Massetana;  

• N2: intersezione fra  la nuova viabilità e Via della Pace;  

• N3: intersezione fra Via della Pace e Viale Europa;  
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• N4: Intersezione fra Viale Europa e Via Massetana;  

• N5: intersezione fra la nuova Viabilità e Via Golino;  

• N6: intersezione fra la nuova viabilità e Via Leopardi. 

• N7: Intersezione Via Massetana Via Leopardi. 

 

 

 


	b) Nelle norme di attuazione del Piano Strutturale, l’area centrale è diventata    “Il Luogo a Statuto Speciale del  sistema del verde e delle attrezzature B”. ... costituito dall’area dell’ex Parco per l’Ippodromo, dall’area della piscina comunale,  e dall’area dell’Aquapark. ...(nella quale)... sono ammessi interventi edilizi per  la realizzazione di nuove  attrezzature scolastiche,  e di ogni altra attrezzatura destinata all’istruzione e/o servizi sociali, nonché di attrezzature per l’impiantistica sportiva, strutture per l’ospitalità e/o foresterie, servizi e strutture per lo svago, lo sport ed il tempo libero, attività di ristorazione e pubblico esercizio.
	Il Parco Centrale disegnato nel Piano Strutturale comprende altresì,  l’Area del Parco del Petraia, la fascia della Gora delle ferriere, che continua nel territorio rurale fino a  connettersi al Sub-Sistema agricolo di Pianura e al  Sub – Sistema della Valle del Pecora.,  e l’area dell’ex Ilva, anch’essi luoghi a statuto speciale. 
	2. Riferimenti al P.I.U.S.S.
	 Nell’ambito della nuova programmazione dei fondi strutturali Europei per il periodo 2007-2013, la Regione Toscana,  ha approvato il proprio Programma Operativo(POR) per l’obiettivo “Competitività e Occupazione” (CREO) che beneficia del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR). Il POR della Regione Toscana prevede, fra i sei Assi nei quali si articola, un apposito Asse dedicato allo sviluppo delle risorse endogene dei territori da attuare principalmente attraverso uno specifico strumento denominato “Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile”(PIUSS), specificatamente riservato alle città della Toscana con almeno 20.000 abitanti. 
	Il PIUSS costituisce un insieme coordinato di interventi – pubblici e privati – per la realizzazione, in un’ottica di sostenibilità, di obiettivi di sviluppo socio-economico attraverso il miglioramento della qualità urbana ed ambientale e una razionale utilizzazione dello spazio urbano.
	 Il Comune di Follonica in accordo con la Provincia di Grosseto ha attivato la promozione del  PIUSS, elaborato e sviluppato secondo una strategia di concertazione istituzionale ed economico-sociale a livello locale nonché con la partecipazione attiva della cittadinanza coinvolta o interessata dagli interventi previsti.

