
OSSERVAZIONE N° 3.1: LICEO CLASSICO CARDUCCI

ESTRATTO RU

OSSERVAZIONE
Il Liceo Classico Carducci è individuato nei morfotipi dei tessuti urbani a prevalente funzione residenziale e
mista nel  “Tessuto dei centri e nuclei storici – C.S” (Art. 54 ), classificato quale “ Attrezzature pubbliche, di
interesse collettivo e di servizio – AS 2” (Art. 64) , il cui edificio principale è classificato “edificio classe 1s”,
con gli interventi ammessi di cui all’art. 39.2,  mentre la palestra interna senza numero di classificazione è
ricondotta alla disciplina di cui all'edificio principale 1S , oppure mediante un “rilievo critico” (art. 41) per “le
pertinenze  e  gli  annessi   …  realizzate  in  epoca  successive  ed  estranee  al  linguaggio  architettonico
dell’edificio principale” potranno essere oggetto di “ristrutturazione edilizia conservativa”, oppure per “i
fabbricati   o  porzioni  di  edifici,  non  costituenti  annessi  o  pertinenze  di  un  edificio  principale  e  non
contrassegnati da alcun simbolo, sono equiparati alla classe 5” (c.4 art.30).



Per quanto sopra 
si chiede 

che il  corpo di  fabbrica della  palestra,  pertinenza della  scuola se  pur  individuato al  centro del  Liceo e
adiacente  ad  esso,  realizzato  con  struttura  mista  in  cls.  Armato,  ferro,  legno  e  pannelli  sandwich  di
copertura, senza valore architettonico (come dimostrato nella documentazione fotografica allegata),  sia
classificato “Edifici classe 5” ai sensi dell’ Art. 39.7 , al fine di consentire l’adeguamento sismico della
pelastra e la sua partecipazione al Bando Mutui BEI 2.0. 

 LICEO CLASSICO CARDUCCI PREVISIONI RU RICHIESTA DI MODIFICA AL
RU

NCEU: Fg  18 MAP. 400 EDIFICIO  PRINCIPALE  LICEO
CLASSICO CARDUCCI
AS2 – CS - 1s

PALESTRA 
AS2 – CS – senza classe 

che la PALESTRA INTERNA
di recente formazione 
sia  classificata  “Edificio
Classe 5” ai sensi 
dell’art. 39.7

A tal fine di allega:
- Estratto di mappa catastale dal quale si evince che la non presenza della palestra (Allegato 1);
- Documentazione fotografica che evidenziano le caratteristiche “recenti” della palestra (Allegato
2).



OSSERVAZIONE N° 3.2: COLLEGIO CRISTOFORO COLOMBO

ESTRATTO RU

OSSERVAZIONE
Il  Collegio  Cristoforo  Colombo  (Ex  Convitto  Minerva)   è  classificato  quale “  Attrezzature  pubbliche,  di
interesse collettivo e di servizio – AS 1 Scuole dell’infanzia e scuole dell’obbligo” (Art. 64) , il cui edificio
principale e la palestra sono classificati in “classe 1s”, sui quali sono ammessi esclusivamente interventi di
restauro  (art. 39.2) .
Per quanto sopra 

si chiede 
che la Palestra classificata  1s, ben distinta dal fabbricato originale,  la cui licenza edilizia risale al 6.2.1957
(Fascicolo 44 /1957 dell’archivio storico del Comune di Viareggio,) sia classificata con la “Classe 5” ai sensi
dell’ Art. 39.7 - Interventi ammessi sugli edifici esistenti - al fine di consentirne l’adeguamento sismico
con un intervento di sostituzione edilizia. 



Inoltre si richiede per l’area in questione sia prevista la realizzazione di un ulteriore fabbricato da
destinarsi ai laboratori e aule ad attività scolastica, ivi comprese.. 
Inoltre,  si  chiede  che  sia  corretta  la  destinazione  delle  attrezzature  pubbliche  da  AS1  ad  AS2
trattandosi di scuola superiore.
Inoltre per consentire la disponibilità di una resede più ampia e funzionale allo svolgimento delle
attività didattiche si  chiede di  classificare  come zona AS2 anche l’area  attualmente classificata
come  zona  VU  affinché  possa  essere  oggetto  di  convenzione  ai  sensi  della  L.  23/96  per  uso
scolastico.

 COLLEGIO COLOMBO PREVISIONI RU RICHIESTA DI MODIFICA AL RU

NCEU: Fg  27 map. 103 EDIFICIO  PRINCIPALE  COLLEGIO
COLOMBO
AS1   Scuole  dell’infanzia  e
scuole dell’obbligo–  1s
------------
PALESTRA 
AS1  Scuole  dell’infanzia  e
scuole dell’obbligo – 1s 
------------
VU Verde urbano, aree verdi non
attrezzate piazze 

Che l’intera area sia individuata
come
“AS2  Scuole  superiori  e  sedi
universitarie,  scuole  di
formazione  e  perfezionamento
professionale,  centri  e  poli
scientifico – tecnologici”
------------
che la PALESTRA 
di  più  recente  formazione (vedi
allegato  del  1957),  di  proprietà
di  un ente  pubblico inferiore ai
70 anni, sia classificata ai sensi 
dell’art.  39.7  come  “Edificio
Classe 5” 
---------------
che  la  disciplina  consenta  la
realizzazione di un nuovo corpo
di  fabbrica  per  gli  usi  scolastici
dell’alberghiero
---------------
che  l’area  individuata  VU  sia
classificata anch’essa AS2

A tal fine di allega:
- Copia del Fascicolo  44/1957 dell’Archivio Storico del Comune di Viareggio (allegato 3).



OSSERVAZIONE N°3.3: GUGLIELMO MARCONI

ESTRATTO RU

OSSERVAZIONE
Il Marconi  e l’annesso corpo Palestra sono classificati quali “ Attrezzature pubbliche, di interesse collettivo e
di servizio – AS 1 Scuole dell’infanzia e scuole dell’obbligo” (Art. 64)  .
Per quanto sopra 

si chiede 

che sia corretta la destinazione delle attrezzature pubbliche da AS1 ad AS2.

GUGLIELMO MARCONI PREVISIONI RU RICHIESTA DI MODIFICA AL RU

NCEU: Fg  24 MAP. 511 AS1   Scuole  dell’infanzia  e
scuole dell’obbligo

Che  l’intera  area  del  Marconi
sia  individuata  come  “AS2
Scuole  superiori  e  sedi
universitarie,  scuole  di
formazione e perfezionamento
professionale,  centri  e  poli
scientifico – tecnologici”



OSSERVAZIONE N° 3.4: GALILEO GALILEI

ESTRATTO RU

OSSERVAZIONE
L’  I.T.I.  Galileo  Galilei  è  individuato  dal  regolamento  urbanistico  nei  morfotipi  dell’insediamento  “TPS3
Insule  specializzate” (art.  56,3),  classificato  quali “AS2  Scuole  superiori  e  sedi  universitarie,  scuole  di
formazione e perfezionamento professionale, centri e poli scientifico – tecnologici” (Art. 64)  . 
La proposta del R.U. prevede un area indicata con la sigla  AS2, in parte di proprietà provinciale ed in parte
di proprietà comunale, della superficie complessiva di circa 30475 mq. cui vanno sommati 1628 mq. di
retino grigio (sigla P) rappresentante il parcheggio dell’ITI,  per complessivi mq. 32103. 
Particolarmente critica risulta la situazione del Liceo Scientifico Barsanti e Matteucci attualmente collocata
in un edificio di proprietà' del Comune di Viareggio ampliato alcuni anni fa dalla Provincia per il quale nel
corso degli ultimi anni si e' reso progressivamente necessario avvalersi anche di altre porzioni di immobili
limitrofi e presso l’ITI Galilei per supportare le esigenze del crescente numero di iscritti, i cui spazi non sono
più sufficienti a garantire l'idoneo svolgimento dell'attività didattica. 
Per consentire un suo ampliamento e riconsiderare la collocazione del liceo scientifico, con l'obiettivo di
favorire la realizzazione di poli scolastici in modo da accentrare i servizi e ottimizzare l'offerta di trasporto
pubblico che dovendo raggiungere una molteplicità di sedi distribuite sui vari comuni della Versilia presenta
difficoltà' organizzative e richiede l'impiego di rilevanti risorse economiche, dalle analisi fatte ai sensi della



Tabella  2  del  D.M.  18.12.1975  “Norme  tecniche  relative  all’edilizia  scolastica”  risulta  che,  al  fine  di
consentire il  raggiungimento di un plesso scolastico dimensionato per 60 classi, occorrono  33.900 mq.,
superficie alla quale vanno aggiunti 1500 mq.  per una palestra di tipo B (parametro minimo imposto dal
DM), per una superficie complessiva necessaria di 35400 mq.
Al  fine  del  raggiungimento  di  tale  superficie  minima (35400  mq.),  si  rende  quindi  necessario  che  alla
destinazione “AS2” , sia aggiunta anche la superficie a parcheggio “P” e, altresì, il campo e le attrezzature
sportive individuate  con la  sigla  “VS   –   aree e verde sportivo” di  proprietà  del  Comune di  Viareggio,
attualmente gestite da un’associazione sportiva. 
A tale proposito potrà essere concertata anche una eventuale utilizzazione congiunta dell’area di calcio,
anche ai fini scolastici, e ipotizzata anche una diversa localizzazione all’interno del lotto,  per consentire una
migliore articolazione del polo scolastico. 
L’ipotesi in esame consentirebbe  lievi margini di adattamento con una auspicata flessibilità fino a 60 classi,
che tiene in considerazione le iscrizioni  avvenute in questi ultimi anni.
Per quanto sopra 

si chiede 

che le aree individuate “AS2+VS+P” siano tutte destinate come zona AS2.

I.T.I. “G. GALILEI” PREVISIONI RU RICHIESTA DI MODIFICA AL RU

NCEU: Fg  6 MAP. 1265 AS2  -  Scuole  superiori  e  sedi
universitarie,  scuole  di
formazione e perfezionamento
professionale,  centri  e  poli
scientifico – tecnologici”
------------
VS aree e verde sportivo
------------
P Parcheggi (art. 63)

Che tutte le aree individuate
“AS2+VS+P”

siano destinate come 
“zona AS2”


