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Premessa 

 
Nelle pagine che seguono è illustrato il progetto del 
nuovo Piano Strutturale del Comune di Vinci. 
Il Piano viene consegnato alla città dopo due anni di 
lavoro del gruppo di progettazione, che lo ha 
elaborato e coordinato in stretto rapporto con la 
Giunta, il Consiglio e i Tecnici Comunali; avvalendosi 
del contributo di alcuni consulenti e dei suggerimenti 
giunti da molti e diversi soggetti (frazioni, 
associazioni culturali, economiche e sindacali, 
professionisti e singoli cittadini).  
Questo periodo è stato caratterizzato da una prima e 
lunga fase di indagini specifiche e sopralluoghi, un 
lavoro di raccolta, elaborazione e sintesi di molti e 
diversi materiali: un approfondito lavoro di analisi, 
ascolto e interpretazione finalizzati alla costruzione 
del quadro conoscitivo e alla definizione di una 
struttura (fisica e concettuale) in grado di contenere 
e rappresentare gli elementi fondativi del piano 
stesso.  
Durante questo periodo, il gruppo di progettazione 
ha elaborato progetti, discusso ed esaminato 
proposte, partecipato ad un elevato numero di 
riunioni ed incontri.  
Hanno inoltre predisposto ed illustrato in Consiglio 
Comunale la “mappa strategica”, un documento che 
aveva lo scopo di far conoscere i temi principali del 
nuovo piano (presentato nel Febbraio 2007).  
La mappa è stata uno “strumento” capace di 
orientare le scelte del piano: per organizzare una 
figura territoriale coerente (dove immaginare l’uso, la 
conservazione o la trasformazione dei luoghi entro 
una chiara visione d’insieme), una strategia che si 
occupasse del presente e del tempo lungo. 
Il progetto del nuovo Piano è quindi l'esito di un 
complesso processo cui hanno partecipato, con ruoli 
e responsabilità differenti, molti attori in molte e 
diverse forme. 
 
Questo documento intende offrire agli abitanti e agli 
amministratori una nuova opportunità di confronto e 
riflessione sull’identità del loro territorio, sul 
significato e le prospettive del suo possibile sviluppo: 
esso accompagna gli elaborati del Piano Strutturale 
e ne chiarisce il “contenuto” e la “forma”, in relazione 
agli obiettivi di gestione  e tutela del territorio (di cui  
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alla LR n. 1/05) e al loro carattere “disciplinare”, alle 
norme, ai criteri e agli indirizzi per la successiva 
redazione del Regolamento Urbanistico. 
In questo senso il Piano, come prima la mappa 
strategica,  è una griglia di riferimento dentro la 
quale appaiono e si ritrovano segni, idee, desideri e 
proposte che provano ad individuare le scelte da 
compiere entro una “visione” per quanto possibile 
condivisa del futuro: quella che dovrebbe riguardare 
l’interesse comune, il territorio della  collettività più 
che le istanze dei singoli. 
 
Il comune di Vinci è parte essenziale del Circondario 
Empolese Valdelsa, un vasto raggruppamento di 
undici comuni, caratterizzato da forte solidarietà, 
affinità e armonia tra i suoi elementi territoriali 
costitutivi; omogeneità e coesione che non sono solo 
di tipo culturale e politico, ma anche sociale ed 
economico: un vero e proprio sistema di comuni 
(unità istituzionale), che ha conseguito negli anni un 
grado notevole di autonomia decisionale e di 
autodeterminazione, attraverso un rapporto di 
confronto e collaborazione con la Regione Toscana 
e la Provincia di Firenze. 
In tal senso, il nuovo Piano Strutturale di Vinci è 
stato costruito considerando l’ampio insieme 
istituzionale di cui fa parte. 
 
Il progetto del Piano Strutturale e la costruzione del 
quadro conoscitivo hanno sullo sfondo la storia, la 
valutazione e la capacità di ”apprendere” dagli esiti 
del Piano Regolatore vigente (concepito e redatto 
nella prima metà degli anni '90, dallo stesso gruppo 
di progettisti): un piano che ha avuto un ruolo 
importante, entro il più ampio dibattito sulla 
"renovatio urbis", sviluppatosi in quegli anni proprio a 
partire da piani e progetti di "piccole città" (un 
insieme di esperienze e di ricerche all'interno delle 
quali si è forse maggiormente concentrata la migliore 
e più fertile capacità della progettazione urbanistica 
degli ultimi decenni in Italia); un piano generoso, 
dotato di una forte carica innovativa, costruito entro 
un ricco apparato analitico-descrittivo che ha 
permesso una rilettura originale del territorio di Vinci 
e delle sue diverse parti (della sua storia e della sua 
memoria), allo stesso tempo ricollocate entro una 
"geografia" più complessa, un sistema di spazi e 
progetti più ricco ed articolato, capace di muovere e 
mettere relazione paesaggi e ambienti diversi. 
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E' a partire dall'esperienza di quel Prg, da una 
ipotesi di rilettura e innovazione di quel modello (dal 
deposito di sapere che ha lasciato alla città, da 
quanto avvenuto negli anni della sua gestione), che 
l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno 
avviare l’elaborazione del nuovo Piano Strutturale: 
affermando in questo modo un'adesione ancora forte 
ai quei principi e immaginando un’operazione di 
continuità che, nel rispetto di quelle intenzioni, 
potesse comunque sperimentare altre "forme di 
piano”, recepire diverse norme legislative, aprire una 
fase di studio tesa a cogliere, riconoscere e 
interpretare l'emergere di nuove domande. 
In tal senso, questo documento chiarisce i dispositivi 
attraverso i quali la disciplina del Piano agirà sul 
territorio e descrive i materiali che lo costituiranno. 
 
Vengono descritte inoltre alcune "azioni" che ci 
sembrano importanti e necessarie: alcune 
interpretazioni che delimitano e specificano il 
carattere di alcuni problemi, delineando alcuni 
indirizzi che certo potranno essere ulteriormente 
approfonditi nel Regolamento Urbanistico. 
Le riflessioni che proponiamo sollevano dunque 
interrogativi e problemi che a nostro giudizio 
richiedono risposte e soluzioni che andranno 
individuate sia entro un ampio dibattito tra la città e 
l'amministrazione (durante e dopo l’approvazione del 
piano), sia valutando importanti considerazioni di 
ordine tecnico-urbanistico: facilitare la formulazione 
dei criteri e riflettere sui modi con i quali un "progetto 
di piano" debba oggi indirizzarsi verso la ricerca delle 
une e delle altre è l'intento di questo documento. 
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1.  Un esercizio di immaginazione 

 
Il Piano Strutturale è un’occasione straordinaria per 
interagire con la comunità di Vinci: occasione di 
ascolto e di un ampio sguardo sulla sua storia; 
tentativo di stabilire una soglia, passando attraverso 
la costruzione di un progetto, di un programma di 
interventi, di un sistema di priorità, l'avvio della loro 
gestione e l'assunzione di un impegno nell'attuarli. 
La formulazione di un piano corrisponde sempre ad 
un momento nel quale la città ripensa se stessa, 
descrive e interpreta i propri caratteri, ridefinisce la 
propria identità, le aspirazioni, i desideri ed i vincoli 
che verosimilmente potrà perseguire. 
In questo senso il piano assume una dimensione 
strategica: avvia e coordina un’attività orientata a 
costruire scenari, a partire da rappresentazioni 
espresse dagli stessi attori locali; entro un processo 
creativo, nel quale ciascun soggetto coinvolto 
contribuisce alla elaborazione individuando problemi, 
opportunità, ipotesi e obiettivi di sviluppo del 
territorio. 
Di seguito, vengono messe in evidenza azioni e 
strategie che il piano propone di attivare e di 
prendere in considerazione per il futuro del territorio 
e della città di Vinci. 
 
Ogni territorio, ogni città, come ovvio, possono 
essere avvicinati da molte direzioni: quelli che 
proponiamo sono solo alcuni punti di vista possibili, 
tesi a mettere in luce alcuni dei fondamentali 
problemi che il Piano Strutturale ha inteso affrontare 
e (per quanto possibile) risolvere: 
a - temi e problemi che nascono da un'osservazione 
dei rapporti che Vinci intrattiene con l'area vasta e 
con i comuni contermini; 
b - temi e problemi che nascono da un' osservazione 
più ravvicinata del territorio comunale, delle sue 
differenti parti e dei loro specifici caratteri; 
c - temi e problemi che nascono dall'osservazione di 
alcune questioni parziali e settoriali, che assumono 
nella particolare “unicità” del territorio un'importanza 
ed una configurazione del tutto particolari (quale 
turismo o quale industria ad esempio; quale 
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 recupero delle aree di pregio, dei borghi o delle ville 
storiche; quale viabilità; quali interventi nelle aree 
interessate da vincoli idro-geologici). 
A questi si lega l'individuazione di alcuni obiettivi 
primari sui quali “fondare” gli strumenti per il governo 
del territorio: 
- il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della 
popolazione nell’ambito di uno sviluppo equilibrato e 
sostenibile (sul piano sociale e ambientale);  
- l’allargamento delle capacità di accesso alla 
decisione favorendo un’ampia partecipazione alle 
scelte di pianificazione;  
- l’aumento dell’equità e della capacità di difesa dei 
soggetti più deboli;  
- l’incremento della qualità della vita dei cittadini.  
Temi e questioni che hanno inteso porre al centro 
del nuovo Piano un sistema di priorità che 
chiarissero il carattere interscalare di molte politiche. 

1.1 La costruzione di un'ipotesi interpretativa 

La costruzione di un'ipotesi interpretativa del 
territorio di Vinci muove da alcune considerazioni in 
merito alla possibilità di riconoscere differenti parti e 
al tempo stesso ridisegnarne limiti e forme in modo 
tale da ritrovare un'immagine complessiva dotata di 
senso. 
 
Concorrono a definire la "struttura" del territorio di 
Vinci i rapporti tra natura geomorfologia del terreno, 
occupazione ed uso del suolo: il situarsi degli 
insediamenti principali nella fascia collinare 
intermedia (Vinci, Vitolini), nelle zone lungo l’Arno, 
all'uscita delle valli in corrispondenza dei corsi 
d'acqua secondari (Streda, S.Ansano, Rio dei 
Morticini); l'uso differenziato dei versanti e delle aree 
terrazzate; il rapporto tra la natura dei percorsi, dei 
luoghi e le funzioni che vi si svolgono (via Limitese, 
via Leonardo da Vinci, via di Mercatale); i diversi 
caratteri e ruoli delle frazioni. 
La struttura è ciò che da unitarietà e riconoscibilità 
all'intero territorio ed è quella che nel lungo periodo 
si dimostra più persistente, meno modificabile. 
Riconoscere una struttura, la sua articolazione, gli 
elementi che ne definiscono principi e regole, è 
quello che abbiamo cercato di fare per valutare lo 
stato attuale, avviando una riflessione su ciò che 
deve essere conservato e ciò che può essere 
modificato. 
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Cercheremo di dimostrare come un insieme di 
giudizi così costruito possa orientare in modo 
coerente una politica urbanistica (la formulazione di 
un piano e la sua gestione). 
 
Le analisi che abbiamo svolto ci restituiscono 
un'immagine articolata del territorio di Vinci, dove ci 
sembra di poter riconoscere diversi e differenti 
"principi insediativi", ciascuno dei quali ha preso 
forma secondo "regole" altrettanto variegate e 
tuttavia riconoscibili.  
Questa immagine comincia ad "apparire" 
gradualmente già nel nostro modo di descrivere il 
territorio: essa nasce dall'osservare la varietà delle 
relazioni esistenti e dall'individuazione di situazioni 
che presentano caratteristiche differenti; allo stesso 
tempo questa immagine si modifica, dilata e 
restringe i suoi contorni, nel momento in cui 
attraverso alcune esplorazioni progettuali cerca di 
ritrovare una propria "misura", una giusta 
dimensione, i criteri possibili per la tutela, 
manutenzione o trasformazione dei luoghi. 
 
Uno sguardo più attento, rivela ancora un'altra e più 
complessa immagine: essa è l'immagine di un 
conflitto tra ciò che tende ad attenuare le differenze 
e ciò che le differenze tende invece ad affermare; tra 
ciò che inserendo gli individui, i gruppi, i luoghi, entro 
sistemi ampi di relazioni (culturali ed economiche) 
tende a rendere simile, sino al limite della completa 
omologazione, quanto prima era diverso. 
La società, l'economia e il territorio di Vinci 
appartengono così, contemporaneamente ed in 
modo ambivalente, sia al paesaggio di un vasto 
sistema urbano, sia ad un paesaggio più antico, fatto 
di segni che si sono accumulati e stratificati nel 
tempo: la “spina centrale” del Viale Togliatti e il 
Montalbano; le villette delle nuove lottizzazioni ed i 
piccoli nuclei rurali; le Case del Popolo e la Casa di 
Leonardo; i supermercati e il Teatro della 
Misericordia; un ampio numero di centri e frazioni, 
Stella, Apparita, Vinci, Vitolini, S.Ansano, Sovigliana, 
Spicchio, che per la consapevolezza del valore e 
delle differenze che li distinguono (o forse per un 
eccesso di localismo), pur senza essere tra loro in 
contrapposizione, resistono all'omologazione.  
 
Il territorio di Vinci deve essere dunque 
simultaneamente pensato nel suo insieme e nella  



Comune di Vinci � Piano Strutturale � Relazione generale                                                                                        

 

10 

specificità delle sue parti: descrivere e interpretare 
divengono in questo modo azioni simmetriche, punto 
di partenza per la costruzione del piano. 

1.2 Descrivere Vinci 

Il territorio di Vinci, posto sul confine ovest della 
provincia di Firenze, in una rappresentazione assai 
schematica può essere suddiviso in tre principali 
ambiti: 
- la valle dell'Arno, con i nuclei storici di Sovigliana e 
Spicchio (inghiottiti dalle consistenti trasformazioni 
avviate negli anni '70 dall'espansione del sistema 
Empolese); quest'area, ora fortemente urbanizzata, 
si è sviluppata per addizioni poco ordinate, 
divenendo la zona di maggior densità abitativa del 
comune; la presenza di attività produttive, che 
connotava il “mix” del suo tessuto, si è negli ultimi 
anni assai ridotta. 
- il complesso collinare del Montalbano (area ad alto 
valore agrario-paesistico-ambientale), caratterizzato 
dalla presenza di colture ad oliveto terrazzate, 
estese aree boscate, un ricco patrimonio di edifici 
storici; contiene ancora molte zone integre da un 
punto di vista naturalistico, dovute anche alla 
presenza del Barco Mediceo. 
- infine al centro, sviluppato perpendicolarmente 
all'Arno, un sistema alternativamente composto da 
zone vallive e crinali; interessato da una notevole 
occupazione del suolo (infrastrutture ed aree 
industriali) da un lato, da fenomeni di forte 
trasformazione (dovuti alla specializzazione o 
all'abbandono delle colture tradizionali) dall'altro.  
L'utilizzazione storica del territorio è comunque 
ancora chiaramente leggibile attraverso 
l'individuazione, prevalentemente lungo i crinali, di 
percorsi, filari di alberi, ville, pievi (come quella di 
S:Ansano), altri insediamenti tra i quali emergono 
quelli del castello di Vinci e Vitolini. 
 
I collegamenti stradali che caratterizzano la rete 
delle relazioni ed organizzano l'attraversamento 
dell'intero territorio Vinciano sono situati 
generalmente lungo gli assi storici che formano la 
"U" composta da: via di Pietramarina (Sovigliana-
Vitolini), viale Togliatti-via Leonardo da Vinci-via 
Provinciale (Empoli- Spicchio-Sovigliana- Petroio), 
via di Mercatale (Petroio-Vinci); su questi si 
innestano generalmente alcuni tracciati secondari o 
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trasversali come la Lamporecchiana, la Cerretana, la 
Vinci-Vitolini ed altre.  
 
Segnato da una posizione di "frontiera" (tra due rive 
e due versanti, tra le province di FI, PO, PT) e dalla 
quasi “saldatura” con il centro di Empoli (che allo 
stesso tempo trasferisce e sottrae funzioni), Vinci 
appare ai nostri occhi come un territorio per certi 
aspetti "consueto" nel contesto della regione 
toscana, dove però emergono alcuni elementi con un 
carattere di notevole interesse, che gli conferiscono 
una relativa "eccezionalità". 
Le ragioni di questa eccezionalità possono essere 
colte sia pensando al “mito” di Leonardo (nelle sue 
diverse declinazioni / evocazioni), sia osservando la 
permanenza di un sistema di relazioni territoriali tra 
collina e pianura di grande interesse (dove la 
rilevanza dei riferimenti visuali, dei filari e delle 
masse arboree, degli elementi naturali del 
paesaggio, assumono una connotazione molto 
particolare, così come le orditure agricole e le maglie 
poderali, il sistema delle ville e dei nuclei), la 
presenza di testimonianze monumentali eccellenti. 
Così come, nella sua storia più recente, 
dall’assumere iniziative e perseguire progetti di 
ampio respiro (e di valenza “esemplare”, insoliti per 
un centro di ridotte dimensioni: l’università, la 
biblioteca, il sistema museale, la sistemazione del 
viale Togliatti, piazza della Pace, la piazza di 
Paladino); dal consolidarsi di una profonda e 
rinnovata identità, nella quale convivono elementi 
della tradizione (culturale e produttiva) e disponibilità 
al cambiamento. 
 
Descrivere Vinci significa dunque avvicinare il 
territorio da molte direzioni: ed ha richiesto la messa 
a punto di alcune operazioni assai precise (riferibili in 
particolare alla costruzione del quadro conoscitivo) 
come: il rilievo, la lettura e le analisi delle 
trasformazioni, le indagini ambientali, geologiche, 
economiche; un costante rapporto con i diversi 
"attori" della città, per entrare in contatto con la 
quotidianità delle pratiche sociali così come vengono 
vissute e raccontate dagli stessi protagonisti. 
L'insieme di queste osservazioni suggeriscono delle 
immagini che non debbono essere valutate per la 
loro capacità di costruire temi, problemi e loro 
soluzioni. 
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2.  Il Piano Strutturale 

1. Il presente documento "Un progetto per Vinci"  
espone alcune principali ipotesi di organizzazione del 
territorio, della città, delle loro diverse parti, sulle 
quali è apparso ragionevole fondare il nuovo Piano. 
Gli scritti e i disegni che lo illustrano segnano da un 
lato la conclusione di un intenso percorso 
conoscitivo (interpretativo e progettuale), del quale 
vorremmo rendere conto riassumendo i problemi 
affrontati e le soluzioni specifiche che hanno 
richiesto; dall'altro mettono in evidenza che la 
costruzione del piano e la sua successiva 
approvazione stabiliscono un nuovo punto di 
partenza per la città: un'azione iniziale. 
Proveremo dunque a raccontare il piano come uno 
strumento in grado di consegnare prospettive 
concrete al futuro di Vinci, come un progetto capace 
di suggerire nuove procedure, comportamenti e 
soluzioni; cogliere articolazioni e differenze, le 
ragioni di queste e la loro possibile valorizzazione. 
 
2. Il Piano è uno strumento che raccoglie ed 
organizza un insieme di "sguardi", dopo aver a lungo 
indagato: il suo scopo dovrebbe essere in prima 
istanza quello di consegnare ai cittadini ed agli 
amministratori un insieme di opzioni fondamentali 
(che appaiono sotto forma di norme, testi e disegni), 
un sistema di decisioni coerenti, che possano poi 
diventare un punto di riferimento, un'assunzione di 
responsabilità, una mappa di scelte progettuali e 
politiche. 
Ma "fare un piano" è anche un modo per proporre 
una "città possibile", dove bellezza ed equità tornino 
ad essere concetti inscindibili, dove le soluzioni 
urbanistiche previste non debbano sempre e soltanto 
rincorrere, aggiustare, arrivare in ritardo. La 
conclusione di un lavoro paziente e delicato, come 
quello svolto per costruire il Piano Strutturale di 
Vinci, mostra il senso di una proposta urbanistica 
che ha voluto esplorare la dimensione ed il 
significato della città e del paesaggio, cercando di 
capire quale ruolo questi debbano assumere oggi 
nella società, nella cultura e nell'economia di cui 
fanno parte. 
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3. Nella storia di una città un piano produce sempre 
un momento particolare: una sorta di temporanea 
sospensione ed allo stesso tempo moltiplicazione dei 
rumori. A maggior ragione in un "piccolo centro", 
dove forse le difficoltà maggiori nascono non solo 
dall'individuare i temi e le questioni principali, quanto 
dal fatto che spesso questi sono collegati ad un 
nome o ad una situazione immediatamente noti a 
tutti. Ciò rende forse più chiaro e significativo il 
perché sia stata forte la necessità di partire da un 
momento di riflessione durante il quale il territorio 
potesse essere ripensato ed osservato nel suo 
insieme ad una certa distanza, in modo da 
sottoporre ad un'attenta valutazione i differenti punti 
di vista, le attese, le aspettative. Cercando di trovare 
il "cosa si vuole" nel territorio stesso, attraverso 
sguardi diretti su specifici luoghi e situazioni, indagati 
con strumenti altrettanto specifici e differenziati. 
Accompagnando la progettazione del piano con una 
continua azione di “ascolto”, con momenti di 
partecipazione e informazione che restituissero ad 
ognuno le proprie responsabilità per attenuare 
fenomeni di "resistenza" spesso dovuti alla distanza 
presente tra affermazioni di principio e concreta 
gestione del territorio. 
 
4. Obiettivo principale del Piano Strutturale di Vinci è 
la costruzione di un territorio nel quale possa 
riconoscersi una società articolata e solidale: il Piano 
si propone di migliorare la qualità e le prestazioni 
fisiche, sociali e culturali dell'intero territorio, facendo 
di Vinci un “città accogliente ed accessibile”. 
Pensiamo che si debba contemporaneamente 
lavorare sul capitale sociale e sul capitale territoriale, 
e che occorra avere in mente un progetto di “città 
degli abitanti e dei diritti” in cui vi siano concerto e 
consonanza tra i vari tipi di politica urbana: 
ambientale, sociale, economica, della mobilità, delle 
opere pubbliche. 
 
5. L'innalzamento della qualità, tema centrale già 
proposto e perseguito dal progetto e dalle norme del 
Prg vigente, richiede una forte attenzione e strumenti 
adeguati, in particolare: 
- la tutela del patrimonio storico e la salvaguardia 
dell'ambiente naturale; 
- la qualità architettonica dei differenti interventi; 
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- il riconoscimento del valore della partecipazione 
cittadina nella costruzione e gestione di ogni politica 
urbana. 
E richiede il disegno di una città che funzioni meglio, 
dotata di spazi abitabili e confortevoli nei quale si 
rappresentino pienamente la cultura del nostro 
tempo. A questo disegno, si affiancano alcune 
ipotesi di organizzazione del territorio sulle quali è 
apparso ragionevole fondare le scelte del piano 
stesso. 
Ciò a cui abbiamo pensato è un sistema di relazioni 
(nodi e linee) tra le diverse parti, una struttura  di 
riferimento più stabile nella quale riconoscere i 
luoghi, i caratteri e le prospettive di un'identità 
urbana e territoriale da conservare, mantenere o 
trasformare.  
Entro questa struttura si trovano gli elementi del 
patrimonio storico da tutelare e quelli dell’ambiente 
naturale da salvaguardare: tutti quegli elementi 
considerati irrinunciabili (invarianti) dalla comunità e 
dalla cultura locale; ovvero tutti quelli che 
contribuiscono a dare un senso, uno spessore ed 
una specificità al territorio vinciano (emergenze 
paesistico-ambientali e storico-architettoniche),  in 
particolare: 

• I caratteri della struttura geomorfologica (la 
configurazione di un territorio, le zone collinari e 
montane, i pendii, i crinali, i versanti e le loro 
esposizioni, le valli, le pianure, i corsi d'acqua); 

• Le configurazioni dei differenti paesaggi, la loro 
capacità di assumere rilevanza in relazione al futuro 
assetto ambientale dei centri abitati e del territorio (la 
loro organizzazione, il disegno, le trame dei campi 
coltivati, i fossi, i filari alberati, le aree boscate); 

• Le principali strutture del paesaggio antropizzato, 
gli elementi ancora "leggibili" o storicamente 
riconoscibili (permanenze e persistenze) che 
possono essere osservati analizzando i diversi 
luoghi: terrazzamenti, edifici e loro memorie, strade e 
spazi aperti; 

• I sistemi e le parti che si distinguono per i loro 
caratteri insediativi, morfologici e funzionali. 
 
6. Individuare e costruire una struttura, assumendola 
come riferimento di organizzazione e funzionamento 
della nostra figura territoriale, permette di mettere in 
luce alcuni dei fondamentali temi che si è ritienuto 
opportuno affrontare: 
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- quello costituito dal riequilibrio del sistema 
ambientale ed in particolare dei rapporti tra collina e 
pianure (una città tra due rive e due versanti), suolo 
e sottosuolo. 
- quello costituito dal riequilibrio del sistema della 
mobilità, intesa come sistema dei collegamenti e 
degli spostamenti (e delle strutture ad essi relative), 
in particolare per ciò che riguarda la sua ridefinizione 
in termini di gerarchia e funzionamento. 
- quello costituito dalla riorganizzazione dei differenti 
"materiali urbani", che nel corso delle precedenti fasi 
di sviluppo si sono accumulati per "addizione", 
accostandosi tra loro non sempre con regole chiare 
e costanti (un insieme a volte eterogeneo di strade, 
case, capannoni, che attraverso un diffuso 
fenomeno di trasformazione ha intaccato alcuni 
caratteri strutturali del paesaggio, interrompendo di 
fatto una precedente coerenza tra forma urbana, 
territoriale, struttura sociale e disposizione nello 
spazio delle principali attività). 
- quello costituito dalla riprogettazione degli spazi 
aperti (in un territorio dove molte parti della città 
sono vicine alla campagna, c'è la necessità di 
trovare diverse e nuove forme d'uso degli spazi 
collettivi; una piazza, una strada, un parcheggio, un 
giardino, possono diventare nel piano le "tessere" di 
un disegno che collega città e campagna; elementi 
principali e riconoscibili di una possibile 
"connessione" tra il sistema ambientale e le aree 
edificate). 
Nel Piano Strutturale di Vinci viene dunque messa in 
evidenza la struttura del territorio, il carattere delle 
sue differenti parti, i luoghi della modificazione. Ciò 
avviene cercando di "sollecitare" altri immaginari, o 
anche attraverso la costruzione di temi e problemi 
nuovi (non risolvendo solo quelli ereditati), che 
attivino le reazioni dei diversi soggetti sociali 
inducendoli ad elaborare strategie disponibili a 
collocarsi entro quella struttura, destinata nel tempo 
a stabilire un rinnovato "stato di diritto".  
Il progetto di Piano affida alla "precisione" delle sue 
proposte la costruzione di quella struttura, provando 
a coniugare gli elementi della conservazione, del 
recupero e dell'innovazione; non ponendoli in 
contrapposizione tra loro ma cercando di utilizzarli 
come materiali di un progetto destinato a costruire 
"pezzi" di nuovi paesaggi urbani. 
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7. Le questioni emerse dal riconoscimento di questi 
temi e le potenzialità progettuali che ne sono 
derivate connotano la struttura del Piano e 
riguardano ciò che si pensa sia necessario fare; in 
tal senso, il Piano offre alla città e ai suoi abitanti 
una serie di possibilità (che implicitamente 
suggeriscono politiche, soggetti attivabili, modalità di 
intercettazione di fondi e risorse), che vengono 
riassunte attraverso proposte di seguito illustrate e 
correlate ad un concetto-chiave (tema definito) 
presentato sotto forma di "immagine": 
- costruire un "territorio coeso", con l’obiettivo di 
salvaguardare equilibri e risorse locali, valutando 
compatibilità ed effetti di interdipendenza tra progetti 
di infrastrutture, sistemi insediativi, patrimonio 
paesistico, corridoi ambientali, assetti sociali e 
occupazionali; sostenere l’eccellenza del territorio 
vinciano di fronte alla sfida della competizione 
globale; 
- costruire una "territorio dinamico", capace di 
rinnovare abitudini e comportamenti (rapporti tra 
pubblico e privato, architettura e natura, antico e 
moderno); capace di dare spazio a competitività e 
conoscenza, in modo da creare le condizioni per 
attirare risorse umane (università, formazione) e 
avvalersi delle loro idee per innovare o accelerare i 
processi di sviluppo locale; 
- costruire un "territorio verde", che sappia 
valorizzare il patrimonio ambientale, salvaguardare il 
paesaggio e migliorare la qualità dei suoi spazi aperti 
secondo principi di sostenibilità delle risorse di 
pregio. e insieme di sviluppo e promozione delle 
proprie attività produttive (vinicole, olearie, 
agrtiturismo e turismo responsabile). Ricollocare al 
centro della riflessione il tema dell'ambiente, 
l'adesione all'ecologia, le potenzialità progettuali che 
ne derivano; 
- costruire un "territorio da abitare", che funzioni 
meglio e che meglio sappia mantenersi e rinnovarsi: 
favorendo il recupero, la riqualificazione e la 
sperimentazione di tecniche innovative (con 
particolare attenzione alle questioni legate al 
risparmio energetico); fornendo risposte alle diverse 
esigenze e offrendo garanzie di accesso all’edilizia 
convenzionata; preservando l’attitudine ad utilizzare 
e prendersi cura del patrimonio extraurbano; 
mantenendo e articolando il carattere policentrico del 
territorio Vinciano, valorizzando i diversi stili di vita; 
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- costruire un "territorio vivo", capace di dare risposte 
alle esigenze di luoghi di socialità e divertimento 
(espresse dai giovani e dalla popolazione più 
adulta), favorire la crescita di un circuito di 
opportunità legate al tempo libero e valorizzare la 
creatività nei settori economici connessi (arte, 
cultura, spettacoli), con progetti integrati e 
multidisciplinari (slow-travel, parchi e percorsi 
tematici; 
- costruire un "territorio fluido/lento", favorendo la 
fluidità della rete viaria e allo stesso tempo il 
rafforzamento di una città a bassa velocità ma ad 
alta qualità (mobilità pedonale e ciclabile, spazi 
pubblici e di sosta ben organizzati). 
 
8. Il Piano individua dei "limiti" (fisici, di capienza, di 
sopportazione, di tenuta) e su questi stabilisce una 
relazione temporale: il concetto di limite respingere 
la logica del sovra-dimensionamento (che intanto 
però, ad esempio, garantisce una sorta di diritto 
acquisito per edificare un'area) e rimanda a qualcosa 
che sarebbe necessario non superare, almeno fino a 
che non si verifichino condizioni tali da richiedere la 
modifica di quella previsione o di quello scenario. 
Il Piano definisce il futuro assetto dell'intero territorio 
comunale: esso contiene "progetti" e "regole" che 
stabiliscono una rinnovata capacità di immaginare ed 
organizzare le risorse, un loro utilizzo diverso, basato 
su un'attenta valutazione delle culture e delle 
economie locali. Il Piano mostra come sia possibile 
costruire e gestire una progetto urbanistico 
muovendo da un insieme di immagini: mostra cioè 
come numerose osservazioni della città, del 
territorio, della società, dell'economia e delle 
istituzioni, l'esplorazione di alcuni principali luoghi, 
l'approfondimento dei loro caratteri, abbiano 
permesso di costruire un insieme ordinato di temi, 
problemi e loro soluzioni (in altre parole, di costruire 
la "teoria del piano"). 
 
In proposito sarà bene ricordare alcune delle 
principali ipotesi sulle quali il piano si fonda, i 
principali elementi che da un punto di vista 
sostanziale lo caratterizzano, di seguito brevemente 
riassunti: 

• il piano, nel ridefinire il futuro assetto dell'intero 
territorio comunale contiene "proposte" e "regole" 
che stabiliscono una rinnovata capacità di 
immaginare ed organizzare le risorse, un loro diverso 
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utilizzo, basato su un'attenta valutazione delle 
economie locali; 

• le qualità ambientali ed il paesaggio, la loro 
salvaguardia, conservazione e riequilibrio, vengono 
assunti come elementi fondativi dei nuovi equilibri 
territoriali (mantenimento dei caratteri storici e 
compatibilità dei nuovi assetti produttivi con il 
palinsesto del paesaggio tradizionale); 

• il concetto di conservazione è stato assunto in 
tutta la sua estensione: conservazione e recupero di 
ruoli e funzioni, caratteri simbolici, sociali, economici 
e tecnici; 

• la compatibilità e l’interdipendenza tra progetti di 
infrastrutture, sistemi insediativi e patrimonio 
paesistico sono stati valutati con grande attenzione, 
considerando l’importanza dei requisiti di unicità, 
autenticità, integrità; 

• riveste grande importanza, e trova adeguato 
riconoscimento quella che è stata definita la “città 
sulle due rive” (le frazioni di Spicchio e Sovigliana e il 
centro di Empoli); come ed allo stesso tempo, la 
parte settentrionale e collinare (con il capoluogo, le 
frazioni di Vitolini, Sant’Amato, Faltognano, Santa 
Lucia), in buona parte compresa in un’area naturale 
ad alto valore ambientale come quella del 
Montalbano (unità paesaggistica di straordinario 
rilievo, che si estende per oltre sedicimila ettari nelle 
tre province di Firenze, Prato e Pistoia). A quest’idea 
della città affacciata sul fiume e sui diversi versanti 
collinari dovrà seguire l’elaborazione di un progetto 
per il Parco dell'Arno e per la “riserva” del 
Montalbano: proposte del Piano che, dal punto di 
vista della pianificazione e delle strategie territoriali, 
dovranno essere oggetto di scelte coerenti e 
innovative, concertate a livello intercomunale;  

• il piano non individua particolari espansioni 
dell'area urbanizzata, anche considerando il forte 
consumo di suolo che ha di fatto quasi 
completamente saturato gli spazi delle frazioni e 
delle aree di pianura. Le azioni del piano sono 
prevalentemente indirizzate su scelte che rispettano i 
“limiti” imposti dal territorio: rischi, sensibilità, 
vulnerabilità; 

• ciò significa che assumono forte rilevanza le 
azioni di recupero e risanamento del patrimonio 
edilizio esistente, che gli interventi di nuova 
edificazione hanno la funzione di "ricucire" parti di 
città già parzialmente edificate; 

• a questa ipotesi corrisponde l'estensione delle 
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•  aree destinate alle attrezzature urbane (verde e 
servizi), alle infrastrutture ed attrezzature collegate 
alla mobilità ed alla sosta; 

• la “città degli abitanti” è unica (una e indivisibile), 
anche se possiamo riconoscere differenti sistemi, 
insiemi di luoghi, di spazi e di edifici tra loro integrati: 
abitare, lavorare, muoversi e utilizzare il tempo libero 
sono attività tra loro integrabili; 

• le ipotesi di riqualificazione della città e del 
territorio si legano allo sviluppo turistico di Vinci 
(fondamentale per l’economia dell’area): la “città dei 
turisti”, come quella degli abitanti, è una città che 
rispetta, valorizza e protegge se stessa, 
conservando luoghi, monumenti, memorie e sistemi 
di relazione. Certamente richiede strutture migliori, 
un’offerta differenziata di servizi, l’estensione dei 
percorsi di visita, spazi pubblici ben sistemati, ma 
l’immaginario di chi viene in questi luoghi si aspetta 
di trovare (e quindi cerca) una certa “idea di 
paesaggio”, di spazio urbano, di strada, piazza, 
edificio; 

• la fluidità della rete stradale (sosta, accessi e 
parcheggi ben organizzati), la continuità dei percorsi, 
la qualità degli spazi pubblici, il rafforzamento di una 
città a bassa velocità (pedoni), migliorano la vita dei 
cittadini e dei turisti;  

• per gli spazi ed i servizi collettivi principali (aree 
sportive, parchi, giardini, percorsi, piazze) viene 
previsto, oltre al rispetto degli standard di legge, una 
loro utilizzazione come elementi di connessione, di 
riqualificazione e organizzazione delle differenti parti 
della città; 

• dal punto di vista normativo, vengono proposti 
alcuni schemi di indirizzo progettuale, gli schemi 
direttori, che interessano luoghi, ambiti e situazioni 
considerati strategici; 

• in questo senso il piano ha scelto con attenzione 
non solo i luoghi dove intervenire, ma i criteri e le 
regole con le quali conservare, mantenere e 
adeguare le diverse parti del territorio: a loro volta 
collocate entro una struttura connotata da differenti 
sistemi, tra loro connessi da un attento progetto di 
suolo. 
 
9. Il progetto ambientale, nelle sue diverse dimensioni, 
è l'unico capace in questo momento di ristabilire una 
continuità tra la città più "densa", il territorio e 
l'insediamento sparso, di dare loro forma e struttura. 
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La città di Vinci proposta dal nuovo Piano è quindi una 
città che affida ad un diverso progetto i modi di 
comporre l'esistente entro nuove figure, nuove 
strutture e regole di funzionamento: è una città che 
pur mostrando elementi di continuità con il passato, 
non rinuncia ad accogliere innovazioni.  
Ciò che abbiamo immaginato è un progetto di 
riqualificazione che da un lato “mantiene” la struttura 
del territorio, tornando a riconoscere forme più 
durature, forse meno appariscenti, che nel tempo 
hanno mostrato una grande capacità di resistenza e di 
adattamento; dall'altro adegua e modifica le sue 
diverse parti attraverso la costruzione di un insieme di 
luoghi, di spazi e di edifici riconoscibili e tra loro 
integrati: ovvero riconosce ed immagina una strategia 
di connessione di punti diversi della città attraverso 
una "rete" (di verde, di percorsi, di spazi collettivi, di 
attività) che favorisca equilibrio e distribuzione della 
qualità.  
 
10. Il piano è un atto "prescrittivo": un insieme di 
documenti, esposti in forma scritta e/o grafica, che 
intendono sollecitare, condizionare, limitare, 
comportamenti ed atteggiamenti disposti entro un 
processo che si distende nel tempo. Solo ciò che 
possiede un carattere "prescrittivo" fa parte del 
piano, ma solo ciò che risulta legittimo, chiaro ed 
autorevole, determina il buon esito di un piano.  
Un "buon piano" deve dunque anche e soprattutto 
avere la capacità di "persuadere" più che di 
"imporre": dimostrare la fertilità delle sue scelte, la 
loro concreta e possibile realizzazione, anticipare e 
rendere comprensibili i modi, le forme e le immagini 
che trasformeranno i diversi luoghi. 
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3.  Costruire un'ipotesi, interpretare 

Il Piano Strutturale di Vinci si è posto il tema della 
continuità o meno con i principi e gli orientamenti del 
precedente Piano Regolatore. 
Certamente si può pensare che, essendo passati un 
certo numero di anni, le condizioni e le attenzioni del 
presente pongano a chi fa il piano questioni che 
forse in altri periodi erano state diversamente 
valutate e considerate, o che comunque appaiano 
oggi differenti. 
Se già il Prg vigente era stato un piano di ri-
dimensione (restituzione di forma e contenuto alla 
città esistente) rispetto alle previsioni di forte 
espansione del suo predecessore, il nuovo Piano 
Strutturale è uno strumento che valorizza ancora di 
più le "qualità interne" alla città, è un piano selettivo 
e strategico: 
- che individua con maggiore finezza, attenzione e 
capacità di lettura luoghi e spazi della città 
consolidata;  
- che completa e/o integra progetti interrotti, dando 
maggiore riconoscibilità alle aree e alle loro principali 
attività (in particolare là dove alcuni interventi hanno 
profondamente modificato la struttura urbana o 
hanno avuto esito diverso da quanto previsto);  
- attento alle fattibilità, capace di coniugare qualità 
urbana, flessibilità, nuove forme di intervento e 
gestione. 
Tutto questo ha richiesto un’attenta valutazione, una 
fase di studio dedicata, come è naturale, soprattutto 
al tentativo di riconoscere ed approfondire i 
cambiamenti e le richieste della città: percorrendola, 
frequentandola, ascoltandola. 

3.1 Sistemi e progetti 

In relazione a quanto previsto dalla Legge Regionale 
e applicando al Piano Regolatore vigente una sorta 
di teoria evolutiva (lavorando cioè nell'ambito di 
letture e processi già presenti nel suo "codice 
genetico"), abbiamo proposto che gli strumenti 
concettuali ed operativi del piano si riferiscano a: 

• una dimensione "strutturale" per la quale 
vengono individuati e definiti caratteri specifici; 

• una concezione della città per sistemi, 
sottosistemi e ambiti; 

• alcuni schemi direttori: un insieme coordinato di 
interventi dal carattere strategico, legati da unitarietà 



Comune di Vinci � Piano Strutturale � Relazione generale                                                                                        

 

23 

tematica e dotati di specifiche norme-guida (si veda 
in proposito il successivo capitolo); 

• la definizione di un insieme di direttive per la 
progettazione dei successivi interventi. 
 
La "disciplina" per la parte strutturale del Piano, 
riferibile alle strategie per il governo del territorio 
comunale (e alle relazioni che queste seguono o 
introducono anche in rapporto ad altri strumenti di 
pianificazione sovraordinata) contiene dunque una 
dimensione interpretativa e un insieme di principi 
guida: suoi connotati specifici sono la lunga durata, 
la funzione di indirizzo e salvaguardia, l’indicazione 
di specifici criteri per la costruzione della parte 
operativa, il Regolamento Urbanistico (in relazione 
agli interventi nelle diverse zone, alla determinazione 
del regime dei suoli, all'individuazione di regole 
capaci di migliorare qualità e funzionalità della città e 
del territorio). 
 
Nel territorio di Vinci è possibile riconoscere almeno 
cinque principali sistemi: un "sistema ambientale", un 
"sistema della mobilità" (connotati da una prevalente 
linearità e continuità); un "sistema dei luoghi 
centrali", un "sistema della residenza", un "sistema 
della produzione" (ovvero i “sistemi insediativi”, 
costituiti da aree e zone non necessariamente 
contigue). 
Pensare la città come composta da differenti sistemi 
vuol dire immaginare insiemi di luoghi, di spazi e di 
edifici riconoscibili e tra loro integrati.  
Il concetto di sistema richiama quelli di "identità" 
(solo luoghi dotati di identità divengono riconoscibili) 
e di "appartenenza" (gli stessi luoghi appartengono 
all'uno piuttosto che all'altro sistema); qualcosa di 
profondamente diverso dalle tradizionali tecniche di 
separazione e specializzazione delle "funzioni": 
residenze, industrie, edifici commerciali, chiese, 
palestre, piazze, giardini, strade, terreni per lo sport, 
nella loro evidente variabilità, costituiscono i 
"materiali" dei quali la città è fatta; questi, 
componendosi tra loro, ne costruiscono le differenti 
parti e i differenti sistemi e ambiti. 
 
Al progetto dei sistemi (e dei rispettivi sottosistemi e 
ambiti) è affidato il compito di definire il ruolo e le 
prestazioni di ciascun luogo e parte di città o di 
territorio. 
Pensare la città come composta da differenti sistemi 
vuol dire immaginare ogni parte come abitata da 
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differenti funzioni, in grado di accettare ed assorbire 
determinati livelli di flessibilità e trasformazione, 
secondo composizioni mutevoli nel tempo; in 
particolare: 
- la costruzione del sistema ambientale garantisce il 
corretto funzionamento del sistema ecologico del 
territorio di Vinci, la sua sostenibilità e lo sviluppo 
della biodiversità. Al progetto del sistema si lega 
l'attenzione del Piano ai temi dell’assetto produttivo, 
dell’equilibrio e di un uso corretto del territorio, del 
recupero ambientale (dissesto, aree esondabili, 
problemi di inquinamento); di un nuovo disegno del 
suolo che prevede modalità e livelli diversi di 
fruizione, parchi e giardini. 
- il progetto del sistema della mobilità mira a 
garantire l'accessibilità e l'integrazione delle differenti 
parti della città e del territorio. Nel rispetto delle sue  
gerarchie, esso dovrà realizzarsi per fasi, senza dar 
luogo a previsioni di investimenti sovradimensionate 
rispetto alle risorse disponibili, che ne impediscano il 
completamento in un periodo sufficientemente 
breve. La realizzazione del sistema della mobilità 
dovrà inoltre implementare l'offerta  di spazi e servizi 
che comporti una maggiore attenzione per le reti 
pedonali, ciclabili e destinate al trasporto pubblico. 
- la costruzione di un sistema di luoghi centrali, mira 
a rafforzare gli spazi nei quali si rappresenta la 
dimensione collettiva, solidale e pluralista della 
società locale. Alla realizzazione del sistema dei 
luoghi centrali sono legati la conservazione e 
valorizzazione dei nuclei storici, nonché la 
realizzazione di una serie diffusa di "centri civici" (nei 
quartieri e nelle frazioni); la riqualificazione delle 
principali attrezzature culturali, sanitarie e 
scolastiche; le operazioni connesse al sistema delle 
attività commerciali, turistiche e ricettive (ciò che ne 
garantisca la frequentazione e il carattere 
accogliente), i nuovi “cantieri” (arte, archeologia, 
natura); 
- il sistema della residenza mira a garantire 
un'abitazione adeguata  per l'intera popolazione 
della città, dentro ambienti urbani confortevoli e ben 
organizzati.  
- il sistema della produzione mira a garantire 
condizioni di efficienza produttiva, il sostegno e la 
salvaguardia per l'intero tessuto economico di Vinci 
(centro importante di un più ampio "distretto" 
produttivo, al quale si collegano e dipendono in parte 
problemi e politiche adeguate), la valorizzazione 
della sua ricchezza e della varietà che lo  
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caratterizzano. Il raggiungimento di questo obiettivo 
dovrà essere assicurato da un più razionale disegno 
della rete dei collegamenti viabilistici tra queste ed il 
resto del territorio; da un più efficiente 
funzionamento di importanti attrezzature collegate 
alla produzione, come gli spazi espositivi e le 
istituzioni per la formazione professionale e la 
ricerca.  
 
Il Piano Strutturale definisce le strategie per il 
governo del territorio comunale e individua le sue 
specifiche vocazioni; in particolare individua e 
definisce: 

• la disciplina generale di salvaguardia degli 
equilibri ecologico-ambientali; 

• i sistemi, caratterizzati da determinate e 
prevalenti funzioni, cui possono essere ricondotte le 
caratteristiche del territorio comunale e la loro 
articolazione in sottosistemi e ambiti, per i quali 
vengono espressi altrettanti indirizzi operativi 
(morfologici e funzionali) fissati da parametri che 
debbono essere rispettati nella predisposizione del 
Regolamento Urbanistico; 

• la strategia di conservazione, mantenimento, 
adeguamento e trasformazione dei caratteri fisici del 
territorio (degli edifici, degli spazi aperti e dei 
manufatti che li costituiscono); 

• i luoghi per i quali devono essere garantite 
tutele particolari, le aree da sottoporre a recupero e 
riqualificazione urbana; 

• i luoghi da sottoporre a previsioni 
particolareggiate attraverso progetti specifici e mirati 
(schemi direttori). 
Nel Piano viene inoltre rappresentata l’interpretazione 
delle dinamiche fisiche, morfologiche e 
idrogeologiche: i cui effetti, presi singolarmente o in 
modo combinato, determinano, favoriscono o 
accentuano le diverse tipologie di dissesto.  
In particolare, gli elaborati dello studio geologico (carta 
della pericolosità geologica e carta della pericolosità 
idraulica), riportano una classificazione del grado di 
pericolosità in base alle cause determinanti. 
Questa articolazione degli elaborati permette due 
diversi livelli di lettura: il primo, relativo alle grandi 
questioni ambientali, sullo stato di degrado e di 
dissesto del territorio (ma anche di ciò che è in 
“salute”), tale da consentire la programmazione di una 
serie di interventi specifici finalizzati al recupero, alla 
salvaguardia ed alla valorizzazione delle risorse 
ambientali; il secondo, più specifico, fornisce gli 
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elementi di base per poter definire, in seguito, la 
fattibilità dei singoli interventi, con particolare riguardo 
alle problematiche di tipo idraulico evidenziate dal PAI 
(per l’Arno, i principali affluenti e corsi d’acqua che 
risultano a rischio di esondazione per estesi areali che 
coinvolgono porzioni importanti dei tessuti 
urbanizzati).  
 

3.2 Il paesaggio, la struttura del sistema 
ambientale e del verde 

Considerare e immaginare il paesaggio come una 
"risorsa" ci sembra uno degli obiettivi prioritari del 
Piano, forse quello principale: una risorsa 
ambientale, storica, culturale ed economica da 
tutelare, gestire ed utilizzare in modo equilibrato.  
Il piano propone che vengano riconosciuti i caratteri 
ambientali specifici delle diverse parti del territorio, 
che venga ristabilita la continuità dei sistemi 
ambientali, che gli spazi interni alla città e quelli 
esterni vengano tra loro collegati. 
Il Piano considera “fondativi e non opzionali” gli 
elementi del paesaggio naturale, la corrispondenza 
tra i suoi ambiti e gli insediamenti umani: tra la città, 
le frazioni e il territorio di cui fanno parte. 
L'ambiente ed il paesaggio vengono quindi assunti 
come elementi ordinatori, come riferimenti degli 
assetti territoriali dai quali muovere per occuparsi 
della città fisica, dei suoi limiti e dunque del suo 
ridisegno. 
I "materiali" di questo progetto sono l'acqua, la 
vegetazione, le trame agricole storiche ed i caratteri 
morfologici dei diversi siti. 
La conservazione e la difesa dei caratteri costitutivi 
fondamentali del paesaggio agrario è assai difficile; 
così come la possibilità di avviare processi di 
trasformazione che assumano logiche di 
modificazione leggera, necessariamente coerenti e 
rispettose di quegli stessi caratteri, che appaiono in 
genere più deboli e vulnerabili di quelli del paesaggio 
urbano. 
Il Piano è attento a non impedire un reale uso 
agricolo del suolo (e valuta con attenzione anche lo 
sviluppo di una nuova economia agricola "minuta", 
che impiega forza lavoro part-time, con esigenze 
assai diverse rispetto a quelle delle aziende 
maggiori) e cerca allo stesso tempo di trovare forme 
corrette di "convivenza" tra le prospettive  
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dell'economia agricola locale ed il mantenimento dei 
caratteri costitutivi del paesaggio, tra la capacità dei 
produttori di continuare a lavorare sulla qualità oltre 
che sulla quantità dei prodotti (contribuendo alla 
difesa dei suoli, ad una riduzione dei carichi 
inquinanti), e la capacità di individuare altre forme di 
reddito aggiuntivo, basate sull'integrazione con altri 
settori (in particolare con quelli del turismo e 
dell'ospitalità rurale). 
Gli obiettivi principali che il Piano persegue sono: 
- la conservazione delle risorse primarie, i 
provvedimenti per regolare il loro uso e promuovere 
azioni di riqualificazione delle situazioni di degrado; 
- la definizione di una disciplina del territorio agricolo 
in rapporto ai suoi caratteri fisici, al suo valore 
paesaggistico ed alle sue potenzialità produttive, 
turistiche, insediative; 
- la definizione qualitativa oltre che quantitativa dei 
luoghi verdi in relazione al contesto, ma anche in 
rapporto alla possibilità di realizzazione e gestione di 
sistemi integrati con altri servizi; 
- l'individuazione di una serie di “percorsi lenti”, che 
consenta di raggiungere a piedi e in bicicletta i 
diversi luoghi verdi e consenta la continuità dei 
diversi sistemi; 
- la specificazione qualitativa degli spazi aperti, la 
regolamentazione delle sistemazioni in aree di 
interesse storico. 
 
Il Piano propone che il sistema ambientale sia 
articolato in “sottosistemi” e "ambiti", soggetti a 
specifici indirizzi morfologici e funzionali: essi 
definiscono un sistema di "valori" alle diverse scale, 
racchiudono spazi aperti esterni ed interni alla città, 
organizzano il funzionamento ed il disegno della 
struttura del piano in base ai loro caratteri 
preminenti, agli usi e alle potenzialità che hanno o 
potranno acquisire.  
Gli interventi che li riguardano si basano 
prevalentemente su azioni di tutela e salvaguardia 
delle permanenze storiche e ambientali. 
 
 

3.3 Mobilità sostenibile, accessi e viabilità 

Strade, piazze e luoghi di sosta sono materiali 
importanti nella costruzione della città: ad essi sono 
affidati funzioni e ruoli anche diversi dalla 
circolazione e dalla sosta delle persone e dei veicoli 
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che le trasportano; ad essi è collegata l'immagine 
della città, la sua leggibilità ed il suo comfort. 
La struttura della mobilità nel territorio di Vinci ha 
necessità di essere riorganizzata nella sua 
dimensione funzionale e formale: il sistema della 
mobilità è forse il maggior protagonista del 
funzionamento della città, ciò che possiamo 
suggerire è che occorre introdurre gerarchie più 
chiare, per fare in modo che la distribuzione (sia alle 
aree residenziali che a quelle produttive) venga 
migliorata, che vengano individuate aree pedonali e 
di parcheggio, anche di dimensioni ridotte, in 
relazione alle attrezzature di servizio. 
L'esiguità delle distanze esistenti tra i diversi "luoghi" 
d'attrazione e di frequentazione nelle città di medie 
dimensioni, la conflittualità sempre maggiore tra la 
presenza della macchina e la "godibilità" di certi 
spazi, rendono oramai mature operazioni che 
assumano con decisione scelte che permettano di 
superare la concezione "idraulica" dello spazio 
stradale (inteso cioè come canale di traffico e di solo 
attraversamento), per approfondire il tema della 
strada come "spazio abitabile". 
Una chiara definizione della rete principale urbana 
permette di escludere il traffico non pertinente dalle 
"isole ambientali" (cioè da zone che si intende 
mantenere silenziose e protette): ciò significa non 
solo trovare una tecnica per rallentare la velocità, ma 
soprattutto investire nella sistemazione delle strade 
considerandole come “ambienti” collettivi, 
intendendo la mobilità come sistema morfologico e 
non solo funzionale. 
 
L’insieme di questi temi ha suggerito indicazioni su 
come risolvere certi problemi di viabilità (nei confronti 
dei quali andranno immaginati anche progetti che si 
integrino con altre politiche, ad es. quelle degli “orari 
della città”), come pensare nuove infrastrutture che 
riducano lo “stress ambientale” di alcune aree: il 
nodo del vecchio ponte (Viale Togliatti - Empoli, 
anche considerando un suo futuro rifacimento), nodo 
fondamentale da risolvere per avviare una strategia 
credibile di fluidificazione, riduzione e controllo del 
traffico; la sperimentazione di soluzioni innovative al 
sistema delle svolte, ipotizzabili in relazione al nuovo 
ponte tra Limite e Fibbiana (in progetto), che 
assumerà un ruolo importante e funzionale al 
riequilibrio dei flussi veicolari (in particolare 
pensando ad un sostanziale alleggerimento degli 
stessi dentro gli abitati di Spiccio e Sovigliana); un  
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ulteriore rafforzamento e integrazione delle relazioni 
tra le due rive, con il riequilibrio che l’apertura del 
nuovo svincolo sulla FI-PI-LI (nei pressi di S.Maria) 
sta introducendo e la realizzazione di nuovi 
attraversamenti dell'Arno (ponte carrabile e 
passerelle ciclo-pedonali). 
Il Piano propone che il sistema della mobilità sia 
articolato in “sottosistemi”, soggetti a specifici 
indirizzi morfologici e funzionali. 

3.4 Luoghi centrali, attrezzature e spazi aperti 

Disegnare l'insieme dei luoghi centrali e il sistema 
delle loro relazioni è operazione fondamentale che 
un piano deve fare; per questo abbiamo più volte 
rilevato quanto sia importante dare una struttura allo 
spazio urbano, in particolare a quell'insieme di luoghi 
e percorsi che costituisce lo spazio centrale di ogni 
città: quello che ne struttura il disegno, quello dove si 
concentrano funzioni che più di altre danno un nome 
ed un senso allo spazio collettivo. 
A Vinci, come in altre città, possiamo individuare 
diversi tipi di luoghi centrali: 
- le parti storiche, la strada, la piazza, la chiesa, il 
circolo, il giardino: un insieme di spazi, luoghi e loro 
funzioni ai quali viene attribuita la funzione di "centri 
civici", luoghi "familiari" dove la popolazione si 
riconosce; 
- strade commerciali, d'importanza e dimensione 
diverse, spesso comunque prolungamento degli 
spazi precedentemente descritti; 
- le maggiori attrezzature pubbliche e private, le sedi 
amministrative, economiche, culturali, intorno alle 
quali si organizza la vita della città; 
- i grandi centri commerciali, dello sport e del 
divertimento, i luoghi e gli spazi delle nuove 
centralità. 
Progettare un insieme adeguato e moderno di 
infrastrutture e attrezzature pubbliche di servizio è 
uno dei temi sul quale abbiamo lavorato: riflettendo 
sulle esigenze dei diversi gruppi presenti nel territorio 
e sulle politiche dei servizi richieste (attrezzature 
differenziate, necessità di spazi per attività 
specifiche: sport, scuole, associazioni, biblioteca, 
musica, cinema, teatro). 
Il Piano tende a valorizzare le migliori risorse di Vinci 
(cultura, turismo, paesaggio, agricoltura, attività 
produttive) e individua all’interno di ciascun ambito le 
potenzialità, le idee e le proposte che permettono di  
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recuperare alcuni edifici di grande pregio (spesso 
sottoutilizzati o in stato di abbandono), scoprire e 
legare tra loro “spazi preziosi”, il rafforzamento dei 
quali porterà benefici sociali rilevanti e duraturi 
(strutture ricettive, convegni, spazi per la cultura e 
l’arte). 
Tende inoltre a costruire una sequenza di luoghi che 
per funzione e carattere formino, nella pratica sociale 
e nell'immaginario collettivo, spazi riconoscibili; in tal 
senso il sistema delle attrezzature dovrà contribuire 
ancora di più a strutturare la forma e il 
funzionamento della città, favorendo l’integrazione 
dei diversi soggetti sociali: il Piano pone particolare 
attenzione alla dotazione e alla localizzazione delle 
attrezzature pubbliche o d’uso pubblico, evitando 
collocazioni occasionali nel tessuto urbano, difficoltà 
di collegamento, di sosta e accessibilità. 
A questo si dovranno affiancare operazioni (con 
carattere manutentivo e innovativo) necessarie alla 
cura ed al progetto degli spazi aperti. 
 
L'introduzione di "luoghi centrali" significa spesso 
cucire insieme "pezzi" già esistenti, ritrovare misure 
e distanze, dare un senso, un'articolazione, una 
specializzazione che assegni a quegli elementi un 
"valore di unicità" e di differenza; la riqualificazione 
deve occuparsi di aspetti assai differenti, immaginare 
lo spazio urbano nel suo insieme, entrare dentro le 
cose, dentro la varietà e l'eterogeneità dei tessuti.  
Deve soprattutto interpretare e rafforzare la 
specificità e la vocazione di ogni parte, stabilire 
gerarchie, saper cogliere i segnali del cambiamento, 
recuperando la dimensione del "tempo lungo" 
(programma-progetto) in sostituzione dell'emergenza 
continua, a soluzioni improvvisate (confusione-
disordine). 
 
Sono materiali del sistema dei "luoghi centrali" quelli 
che costituiscono i grandi luoghi di incontro collettivo: 
parchi, giardini e impianti sportivi, piazze, spazi e 
percorsi pedonali, strade verdi, parcheggi, percorsi 
ciclo-pedonali, strade e edifici commerciali, 
attrezzature collettive, sedi amministrative, culturali, 
museali, del culto e dello spettacolo, sedi delle 
circoscrizioni, circoli.  
Il sistema dei "luoghi centrali" si articola in luoghi e 
percorsi alla scala territoriale e alla scala di nuclei o 
delle frazioni, ciò che abbiamo chiamato centri civici.  
Il tema del centro civico, dei luoghi di aggregazione e 
della socializzazione, nei quali si svolgono le pratiche  
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del vivere collettivo, muove dall'idea di rafforzare 
nella città l’identità di alcuni luoghi, di creare una rete 
di connessioni e la concentrazione di alcune attività. 
Rispetto a questo tema, in continuità con il piano 
vigente, occorrerà sviluppare una convinta strategia 
di recupero e innovazione degli spazi collettivi: la 
riorganizzazione dei luoghi centrali richiede 
un'attenta gestione delle localizzazioni di sedi 
amministrative, luoghi dello spettacolo e del 
commercio (compresa la grande distribuzione), in 
relazione anche al sistema degli accessi, della 
mobilità e del trasporto pubblico, alla previsione di 
parcheggi ed aree pedonali; la ristrutturazione o il 
restauro di piazze, strade e spazi aperti, delle loro 
pavimentazioni e della loro vegetazione.  
Molti casi, in Italia e in Europa (nel nostro comune la 
sistemazione del Viale Togliatti), mostrano come 
un'efficace riqualificazione della città muova sempre 
da una rinnovata attenzione al progetto dello spazio 
collettivo e alla socializzazione del suolo. 
Il sistema dei luoghi centrali comprende anche 
strutture legate al turismo e alla cultura; in tal senso 
sarà interessante sviluppare e perseguire alcuni 
obiettivi concreti che meglio definiscano l'immagine 
culturale e la possibile dimensione turistica della 
città, immaginando un sistema ed una strategia di 
politica culturale e urbanistica tra loro coerenti, 
Intendendo con questo cercare modi e progetti che 
allarghino il concetto di struttura turistico-culturale, 
mobilitino altre energie (pubbliche e private), 
occupino anche fisicamente nuovi spazi.  
Ciò significa, ad esempio, che non solo alcuni punti 
forti vanno a costituire i "capisaldi" di questo sistema, 
ma che lo stesso si dilata, si estende e si qualifica 
con un'accorta gestione delle risorse territoriali 
(naturali, paesistico-ambientali), con una costante 
attenzione verso elementi e situazioni che in diversa 
misura ne fanno parte e ne aumentano la qualità 
(attrezzature sportive, parchi e giardini, parcheggi, 
strade di collegamento, percorsi pedonali e ciclabili). 
Il Piano propone che il sistema dei luoghi centrali sia 
articolato in “sottosistemi”, soggetti a specifici 
indirizzi morfologici e funzionali. 
 

3.5 Un progetto per l’abitare 

Nel sistema della residenza, struttura del verde, spazi 
collettivi e progetti di architettura “lavorano” insieme 
tra le "cose", nel tentativo di definire con sempre 
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maggior cura i bordi e i limiti di una città che trasforma 
e modifica la sua struttura ri-progettandosi dall'interno, 
caratterizzando il suolo già occupato in modo più 
significativo. 
I progetti esplorano le possibilità di trasformazione 
delle diverse parti (proseguendo o rinterpretando la 
regola insediativa esistente) cercando "forme" che 
definiscano (e non cancellino) il rapporto con i luoghi; 
cominciando ad immaginare un sistema più articolato 
e flessibile, all'interno del quale si possano applicare, 
allo stesso tempo e con diverse modalità, regole 
distinte a seconda delle diverse situazioni che si 
presentano: 
- conservare, recuperare, riutilizzare spazi e tessuti 
esistenti; 
- riorganizzare, attraverso progetti puntuali, parti 
"incompiute" della città; 
- costruire, modificare o ricucire tessuti urbani, a 
partire dal disegno d'insieme degli  spazi collettivi 
(integrando i pieni con i vuoti ed "imponendo" che 
questi si sviluppino assieme); 
- assumere, quando possibile o evidente, tracce e 
segni del luogo come elementi organizzatori del 
progetto (un filare di alberi, una strada poderale, 
un'orditura precedente), invece di cercare un disegno 
"originale", una forma estranea; 
- introdurre o "sovrapporre", nei luoghi ai quali il piano 
intende affidare un ruolo specifico, nuove sequenze 
urbane. 
 
Le informazioni dettagliate sullo stato e la dinamica 
della popolazione, le considerazioni che queste 
sollecitano, mostrano tendenze e possibili scenari (si 
veda in proposito il documento elaborato dal CLES) 
che certamente portano ad immaginare una 
sostanziale attenuazione dei fenomeni e delle 
pressioni di carattere “espansivo”. 
E il piano in quanto tale non ha il compito di 
modificare o incrementare gli andamenti demografici 
del comune, ma può e deve fare qualcosa per 
interpretare correttamente le tendenze in atto, 
l'emergere o meno di una più articolata domanda di 
residenza.  
In tal senso, come accennato, il Piano promuove e 
valorizza in particolare le azioni di recupero e 
risanamento del patrimonio edilizio esistente: 
tenendo conto, fra l'altro, che il recupero di alcune 
aree industriali è stato attuato o si attuerà in buona 
parte con destinazioni residenziali (anche là dove 
erano previste altre destinazioni d'uso, Cava di  
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Spicchio, ex-Pastificio Lensi). 
Le indicazioni del Piano individuano dunque possibili 
operazioni di ricucitura dei tessuti, possibili ma 
limitate aree di completamento all'interno di un più 
ampio progetto di ridefinizione (dei margini e delle 
aree intercluse); mettendo a disposizione le quantità 
necessarie a completare e contemporaneamente 
migliorare ciò che esiste. 
Il Piano propone che il sistema della residenza sia 
articolato in “sottosistemi”, soggetti a specifici 
indirizzi morfologici e funzionali. 
 

3.6 Un progetto per le aree produttive 

Per mantenere e valorizzazione il tessuto produttivo 
di Vinci, abbiamo cercato di capire e valutare 
l’evoluzione a medio e lungo termine del sistema 
economico cui appartiene, al fine di fare scelte 
urbanistiche in grado di orientare investimento di 
natura virtuosa e con ricadute sociali positive.  
Sarebbe illogico non tener conto delle continue 
trasformazioni in atto in questo settore, della sua 
esigenza di espansione e/o modificazione, e d'altra 
parte le piccole e medie città italiane hanno visto 
crescere negli ultimi decenni queste zone in modi 
spesso contraddittori, tanto che appare ineludibile un 
complesso di interventi di miglioramento e 
adeguamento di stesse (che nel bene e nel male 
costituiscono parte importante del paesaggio 
vinciano). 
Ciò che diviene importante dunque è che esse da un 
lato non vengano progressivamente lasciate 
nell'incuria, né occupate in modo da comprometterne 
il buon funzionamento, dall’altro che non si possa 
continuare ad ignorare la loro "compatibilità" e il loro 
impatto ambientale, l’urgenza di tornare a coniugare 
qualità della vita e sviluppo sostenibile. 
In un territorio come quello di Vinci, occorre poi 
considerare l'insieme dei problemi ad un'altra scala, 
prendendo in considerazione alcuni aspetti specifici 
(domanda, occupazione, ecc.), ma in particolare altri 
parametri di valutazione come: l'effettiva disponibilità 
e adeguatezza delle aree; la compatibilità con altre 
"vocazioni" e caratteri dei luoghi; la graduale 
sottrazione di aree pianeggianti all'agricoltura; il 
perdurare o meno di una certa promiscuità e 
commistione con le zone residenziali; la qualità e 
l'accuratezza dei progetti, del disegno, dei materiali  
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degli spazi aperti; infine la necessità di una politica di 
coordinamento intercomunale, come accennato, che 
renda complessivamente coerenti alcune scelte. 
In questo senso, il Piano ha lavorato su ipotesi che 
riguardano il miglioramento dei servizi, una migliore 
gestione degli spazi e dell'immagine complessiva, la 
dotazione di strutture importanti (espositive e 
congressuali, spazi adeguati per la formazione e la 
ricerca), la cura e la contestualizzazione degli edifici 
e degli spazi aperti connessi (e si è visto quanta 
rilevanza assuma quest'aspetto anche in termini di 
ritorno di immagine); inoltre: 
- pone al centro della riflessione la questione 
ambientale, intesa come insieme di parametri 
attraverso i quali misurare la capacità di coniugare 
qualità della vita e sviluppo economico; 
- da forma ad un'ipotesi che persegue una logica di 
"contenimento" non per questo disattenta a 
situazioni specifiche o alle esigenze delle realtà 
produttive presenti nel territorio; 
- integra e modifica, ove necessario, il sistema della 
viabilità e degli accessi, introducendo nuovi elementi 
"strutturali" (strade di servizio, verde e parcheggi, 
alberature di filtro), con un disegno finalizzato a 
semplificare la distribuzione, attenuare gli impatti, 
migliorare la funzionalità e l'immagine complessiva; 
- conferma aree oramai consolidate, tenendo conto 
delle trasformazioni in atto in certi settori e delle loro 
reali esigenze di ristrutturazione. 
Il Piano propone che il sistema della produzione sia 
articolato in “sottosistemi”, soggetti a specifici 
indirizzi morfologici e funzionali. 
 
 
 
 

3.7 La struttura normativa e i materiali del Piano 
Strutturale 

I documenti del Piano Strutturale fanno riferimento a 
due gruppi di materiali: Quadro Conoscitivo e 
Progetto, ai quali si collegano gli studi di settore e le 
indagini di supporto. 
Il Piano è disegnato e definito da Tavole e Norme 
(Nta): di quest’ultime, vengono di seguito riportate le 
principali “voci” della struttura (parti e titoli): 
Caratteri del Piano Strutturale – definisce i 
documenti del piano, il loro valore prescrittivo; 
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definisce principi e obiettivi, strategie e indirizzi 
generali; il linguaggio. 
Statuto del territorio – definisce ed individua le 
invarianti strutturali e le tutele, stabilisce regole per 
un corretto equilibrio ambientale, attraverso un 
insieme di salvaguardie (del patrimonio territoriale) e 
azioni specifiche per interventi di conservazione, 
riqualificazione, modificazione. 
Sistemi funzionali – definisce l’organizzazione del 
territorio e ne riconosce le parti caratterizzate da una 
comune identità, da un insieme di funzioni 
compatibili con il ruolo ad esse attribuito: sistema 
ambientale, sistema della mobilità; sistemi 
insediativi: sistema dei luoghi centrali, sistema della 
residenza, sistema della produzione; loro ambiti. 
Disciplina degli interventi, Condizioni alla 
trasformabilità – contengono obiettivi e indirizzi degli 
schemi direttori (progetti strategici e prioritari); le 
norme che stabiliscono le condizioni della 
trasformabilità del territorio; le modalità di attuazione, 
gli standard urbanistici e il dimensionamento (riferito 
alle U.T.O.E. Unità Territoriali Organiche 
Elementari); i criteri per la valutazione dei Piani di 
Settore. 
Norme transitorie e finali – definisce ed individua  
norme e dispositivi di salvaguardia. 
 
 
 
 

3.8 L’atteggiamento 

Le Norme Tecniche di Attuazione vengono 
solitamente considerate una sorta di "manifesto" del 
piano, un documento capace, pur nella sua 
specificità, di restituire le sue principali intenzioni, il 
ruolo che esso intende assumere. 
Da questo punto di vista, la struttura delle Nta del 
Piano Strutturale rivestono una straordinaria 
rilevanza per la loro specificità, la scelta degli 
argomenti e l'ampiezza di trattamento. in quanto 
espressione del piano, ma anche componente di un 
più vasto sistema normativo, le Nta tendono a 
configurarsi come luogo di confluenza di "regole 
nuove" e "regole sedimentate". 
L'idea è quella di cambiare perché è necessario e di 
inglobare nel nuovo ordine del discorso le norme già 
attive e soddisfacenti. In generale si persegue 
l'obiettivo della essenzialità, tendendo ad espressioni 
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(per quanto possibile) con minimo grado di 
ambiguità.  
Anche la scelta in parte "descrittiva" del testo, 
manifesta per quanto possibile un atteggiamento che 
esprime l'interesse a garantire un accesso 
"comprensibile" alle idee e alla logica del piano; a 
ridurre le difficoltà del cittadino, mettendo insieme 
tutto quello che è necessario conoscere per potere 
essere correttamente informati, per poi agire 
correttamente. In questo senso, la scelta di 
sviluppare l'informatizzazione di tutti gli elaborati di 
piano (con la formazione di un Sistema Informativo 
Geografico) va nella stessa direzione: quella di una 
sempre maggiore possibilità di accedere 
all'informazione in prima persona, direttamente e 
senza eccessive difficoltà. In altri termini, quella 
migliorare la trasparenza del sistema prescrittivo. 
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4.  Schemi direttori 

I luoghi della “trasformazione” sono dei punti spesso 
distanti tra loro, che possono però essere uniti da 
una rete tematica: negli schemi direttori si 
rappresenta la strategia che ne chiarisce obiettivi e 
ruoli. 
Agli schemi direttori è affidato dunque il compito di 
costruire relazioni tematiche: che uniscano, dando 
loro senso e significato coerente, luoghi e progetti 
che investono una medesima dimensione 
problematica. 
Le aree di seguito identificate dovranno essere 
progettate rispettando gli obiettivi, gli indirizzi e le 
specifiche norme-guida che li accompagnano, come 
previsto nei corrispondenti articoli delle Nta. 
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Schema direttore 1  

Il fiume, la città e gli affacci  

L’obiettivo prioritario è avviare un progetto di 

riqualificazione generale che sviluppi i seguenti temi: 

il recupero dell’Arno alla fruizione della città; il 

recupero dei contesti urbani e territoriali ad esso 

storicamente collegati; il progetto di nuove aree 

urbane poste in relazione con il fiume; il progetto di 

spazi verdi di connessione tra il fiume e gli 

insediamenti (residenziali e produttivi); il 

potenziamento dell’accessibilità e dello scambio tra 

Sovigliana-Spicchio ed Empoli; la riproposizione di 

un percorso pedecollinare alternativo, Limite-

Sovigliana-Cerreto-Vinci, lungo la viabilità storica 

esistente sull’Arno.  
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   Schema direttore 2 

I luoghi di connessione tra i tessuti urbani di 

Sovigliana e Spicchio  

L’obiettivo prioritario è costituire un sistema integrato 

di aree e funzioni urbane finalizzato a fornire 

continuità e scambio alle diverse centralità presenti 

nei quartieri di Sovigliana e Spicchio (Viale Togliatti, 

Arno, Parco agricolo, ecc). 
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Schema direttore 3 

Il parco agricolo di Spicchio-Sovigliana  

L’obiettivo prioritario è realizzare un “parco agricolo” 

comprendente un’ampia porzione di campagna, 

mantenendo integri i suoi caratteri principali (naturali 

e funzionali) e introducendo sequenze di spazi aperti 

per attività di tempo libero e pubblica utilità: è 

previsto il ripristino delle percorrenze verso la collina, 

le aree urbanizzate e il fiume; l’introduzione di aree 

per spettacoli ed eventi, all’occorrenza utilizzabili 

dalla protezione civile.  

Un progetto di recupero ambientale, un luogo di 

aggregazione pensato per contrastare la pressione 

urbana e ritrovare nuove modalità d’uso per un 

insieme di aree agricole peri-urbane: la “natura in 

città”, un parco organizzato e sperimentale, capace 

di coniugare auto-produzione alimentare, 

conservazione dei coltivi tradizionali, attività e spazi 

collettivi. 
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Schema direttore 4 

 La connessione territoriale di Streda  

L’obiettivo prioritario è la riqualificazione dell’ambito 

territoriale di Mercatale, principale direttrice di 

accesso a Vinci capoluogo, attraverso il recupero 

ambientale, funzionale e qualitativo dell’area 

produttiva, dell’accessibilità e della sosta; la 

creazione di una serie di centri e poli di promozione 

e sviluppo delle economie locali. 
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Schema direttore 5 

 La connessione territoriale di S. Ansano  

L’obiettivo prioritario è connettere la collina del 

Montalbano all’urbano di Spicchio e Sovigliana, 

“avvicinandola” attraverso la creazione di un 

articolato sistema di luoghi verdi lungo il rio di S. 

Ansano, finalizzato alla riqualificazione ambientale e 

alla messa in sicurezza dal rischio idraulico dell’area 

industriale di S. Ansano, di via Pietramarina e del 

fondovalle percorso dalla strada provinciale.  
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Schema direttore 6 

Le centralità urbane e le diramazioni territoriali di 

Vinci capoluogo  

L’obiettivo prioritario è la costruzione di un sistema di 

relazioni e di fruizione che colleghi e dia “continuità” 

ai diversi luoghi centrali di Vinci (urbani e territoriali, 

esistenti e di progetto), attraverso il recupero e la 

valorizzazione delle emergenze architettoniche, dei 

manufatti di pregio storico-ambientale, degli spazi 

urbani e delle percorrenze territoriali.  
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Schema direttore 7 

Le centralità urbane di Vitolini dal castello alle recenti 

espansioni  

L’obiettivo prioritario è la costruzione di un sistema di 

luoghi centrali a Vitolini: operazione finalizzata alla 

valorizzazione delle emergenze storiche, dei 

manufatti di pregio architettonico-ambientale, delle 

percorrenze territoriali; alla riqualificazione degli 

spazi urbani e delle aree di margine.  
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Schema direttore 8 

Le percorrenze dei paesaggi Vinciani  

L’obiettivo prioritario è la riqualificazione e la 

valorizzazione della rete delle percorrenze storiche 

che presentano caratteristiche paesaggistiche 

rilevanti. con l’intento di  favorire un sistema 

alternativo di fruizione del territorio e delle sue 

principali risorse culturali (storiche, naturalistiche e 

ambientali). Un nuovo - ma antico - modo di scoprire 

il territorio (i paesaggi, i luoghi, la gente che li abita, 

le tradizioni, i prodotti locali), concedendosi il tempo 

necessario per un viaggiare lento e senza fretta 

(slow travel).  
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Schema direttore 9 

Il nuovo accesso di Vinci capoluogo  

L’obiettivo prioritario è la realizzazione di un nuovo 

percorso di accesso turistico a Vinci capoluogo 

(alternativo a quello di via Mercatale), che senza 

attraversare le aree industriali coniughi le modalità di 

un procedere lento, attento ai luoghi e al paesaggio 

(slow travel), con la valorizzazione delle grandi ville-

fattorie ubicate lungo le linee dei crinali. 
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Schema direttore 10 

Dentro e fuori il muro del Barco Mediceo 

L’obiettivo prioritario è la creazione di un sistema 

che favorisca lo sviluppo  economico e la 

valorizzazione delle principali risorse culturali 

(storiche, naturalistiche e ambientali) presenti intorno 

al muro del Barco Mediceo: attraverso l’introduzione 

di migliori strutture di accoglienza turistica, connesse 

alla realizzazione di una “strada parco”, che 

permetta la visita di questi luoghi del Montalbano (di 

elevato pregio ambientale e paesaggistico) 

promuovendo un turismo lento e contemplativo (slow 

travel: vivi un territorio invece di consumarlo). 
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5.  Standard e dimensionamento  

I dati contenuti in questo capitolo riportano in sintesi 
le principali quantità relative al calcolo degli standard 
e al dimensionamento del Piano Strutturale. 
 
Il calcolo delle aree a standard fa riferimento ad una 
popolazione totale pari a 15.159 abitanti (ottenuto 
sommando gli abitanti attuali e quelli previsti dal 
Piano, che considera un incremento di 839 abitanti). 
 
Standard Urbani 
La dotazione attuale complessiva degli spazi pubblici 
o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a 
parcheggi (Standard urbani) ammonta a 317.796 
mq., cui corrisponde un parametro ad abitante 
insediato pari a 22,20 mq. (calcolato su una 
popolazione attuale pari a 14.320 ab.) superiore al 
livello minimo previsto dall'Art. 3 del DM n.1444 del 
02/04/1968 pari a 18,00 mq/ab. 
Il Piano Strutturale prevede per l'intero territorio 
comunale una dotazione complessiva per gli 
standard urbani non inferiore a 30 mq. per abitante, 
suddivisi in: 
- parcheggi: 6 mq/ab. 
- istruzione di base: 4,5 mq/ab. 
- attrezzature d'interesse comune: 2,5 mq/ab. 
- spazi pubblici attrezzati: 17 mq/ab. 
 
Standard Territoriali 
La dotazione attuale complessiva degli spazi per le 
attrezzature pubbliche d'interesse generale 
(Standard territoriali) ammonta a 13.905 mq., cui 
corrisponde un parametro ad abitante insediato pari 
a 1 mq. (calcolato su una popolazione attuale pari a 
14.320 ab.) inferiore al livello minimo previsto 
dall'Art. 4 del DM n.1444 del 02/04/1968 pari a 17,50 
mq/ab. 
Il Piano Strutturale prevede per l'intero territorio 
comunale una dotazione complessiva per gli 
standard territoriali non inferiore a 17.50 mq. per 
abitante, suddivisi in: 
- istruzione superiore: 1,5 mq/ab. 
- attrezzature sanitarie ed ospedaliere: 1 mq/ab. 
- parchi e impianti sportivi: 15 mq/ab. 
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Residenza 
1. L’offerta complessiva del Piano Strutturale 
per le aree residenziali è pari a 62.240 mq. di Slp; 
tale offerta è composta dalla quota di previsione con 
impegno di nuovo suolo calcolata pari a 30.850 mq. 
di Slp (50%); da una quota derivante da interventi di 
recupero e sostituzione del patrimonio edilizio 
esistente stimata in 31.390 mq. di Slp (50%). 
2. Le quantità previste sono composte da una 
quota residua del Prg vigente, di 30.390 mq. di Slp 
pari al 49% e da una quota d’incremento del Piano 
Strutturale di 31.850 mq. di Slp pari al 51%. 
 
Produzione 
1. L’offerta complessiva del Piano Strutturale 
per le aree produttive è pari a 25.000 mq. di Slp; tale 
offerta è composta esclusivamente da previsioni di 
impegno di nuovo suolo.  
2. Le quantità previste sono composte da una 
quota di residuo del Prg vigente di 13.000 mq. di Slp 
pari al 52% e da una quota d’incremento del Piano 
Strutturale di 12.000 mq. di Slp pari al 48%. 
 
Commercio 
1. L’offerta complessiva del Piano Strutturale 
per le aree commerciali (fino alle medie strutture di 
vendita) è pari a 27.280 mq. di Slp; tale offerta è 
composta dalla quota di previsione con impegno di 
nuovo suolo calcolata pari a 6.000 mq. di Slp (22%); 
da una quota derivante da interventi di recupero e 
sostituzione del patrimonio edilizio esistente stimata 
in 21.280 mq. di Slp (78%). 
2. Le quantità previste sono composte da una 
quota di residuo del Prg vigente di 9.880 mq. di Slp 
pari al 36 % e da una quota d’incremento del Piano 
Strutturale di 17.400 mq. di Slp pari al 64%. 
 
Direzionale 
1. L’offerta complessiva del Piano Strutturale 
per le aree direzionali e di servizio  è pari a 11.450 
mq. di Slp; tale offerta è composta dalla quota di 
previsione con impegno di nuovo suolo calcolata pari 
a 3.000 mq. di Slp (26%); da una quota derivante da 
interventi di recupero e sostituzione del patrimonio 
edilizio stimata in 8.450 mq. di Slp (74%). 
2. Le quantità previste sono composte da una 
quota di residuo del Prg vigente di 1.250 mq. di Slp 
pari al 11 % e da una quota d’incremento del Piano 
Strutturale di 10.200 mq. di Slp pari al 89%. 
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Ricettivo 
1. L’offerta complessiva del Piano Strutturale 
per le aree turistico ricettive  è pari a 1.140 posti 
letto; tale offerta è composta dalla quota di 
previsione con impegno di nuovo suolo calcolata pari 
a 115 posti letto (10%); da una quota derivante da 
interventi di recupero e sostituzione del patrimonio 
edilizio esistente stimata in 1.025 posti letto (90%). 
L’offerta complessiva è così suddivisa: 
a) Alberghiero, pari a 500 posti letto; tale offerta è 
composta dalla quota di previsione con impegno di 
nuovo suolo calcolata pari a 95 posti letto (8%); da 
una quota derivante da interventi di recupero e 
sostituzione del patrimonio edilizio esistente stimata 
in 405 posti letto (36%); 
b) Extra alberghiero, pari a 295 posti letto (26%); tale 
offerta è composta dalla quota di previsione con 
impegno di nuovo suolo calcolata pari a 20 posti letto 
(2%); da una quota derivante da interventi di 
recupero e sostituzione del patrimonio edilizio 
esistente stimata in 275 posti letto (24%); 
c) Agriturismo, pari a 345 posti letto (30%); tale 
offerta è composta esclusivamente da una quota 
derivante da interventi di recupero e sostituzione del 
patrimonio edilizio esistente.  
2. Le quantità previste sono composte da una 
quota di residuo del Prg vigente di 393 posti letto 
pari al 34 % e da una quota d’incremento del Piano 
Strutturale di 747 posti letto pari al 66%. 
Le quantità previste sono così suddivise: 
a) Alberghiero, da una quota di residuo del Prg 
vigente 365 posti letto e da una quota d’incremento 
del Piano Strutturale di 747 posti letto; 
b) Extra alberghiero, da una quota di residuo del Prg 
vigente 28 posti letto e da una quota d’incremento 
del Piano Strutturale di 267 posti letto; 
c) Agriturismo, da una sola quota d’incremento del 
Piano Strutturale di 345 posti letto.
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UTOE località
Sez. ISTAT 

2001

Superficie 

territoriale

% territorio 

Comunale

abitanti 

2001

famiglie 

2001

abitanti 

2006 *

famiglie 

2006 **

incremento 

abitanti      

PS 2021

totale ab. 

2021

ha % n. n. n. n. n. n.

1 Vinci 1-2-3 142 2,61% 1.566 600 1.628 656 65 1.693

2 Vitolini 25 38 0,70% 723 254 751 278 84 835

3 Sovigliana 7.598 2.747

Spicchio

Mercatale 121 34

413 7,59% 7.719 2.781 8.023 3.042 458 8.481

S.Ansano 26-27 220 73

Toiano 20 213 72

La Stella 17 180 76

Apparita 18 158 60

72 1,32% 771 281 801 307 88 889

Barano 31 29 10

Collegonzi 36-37 67 24

Lugnano 11 29 11

Mezzana 13 20 11

Mignana 30 34 13

Piccaratico 39 31 10

S. Lucia 15 14 4

Tigliano 4 38 16

Valinardi 14 29 13

Villa 10 17 9

Virle 12 29 15

33 0,60% 337 136 350 149 50 400

6
Territorio 

rurale

5-6-7-8-9-15-

16-19-21-22-

23-24-28-29-

32-34-35-36-

37-38-40-90 4741 87,17% 2662 957 2.767 1.047 94 2.861

TOTALE 5439 100% 13.778 5.009 14.320 5.479 839 15.159

note:

*  per l'incremento abitanti la percentuale è del 3,941%

** per l'incremento famiglie la percentuale è del 9,383%

DIMENSIONAMENTO ABITANTI 

33-41-42-43-

44-45-46-48-

49-50-51-90

5

4

 
 


