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1. Premessa

1

1.1 Il PRGC vigente 
Il Comune di Lignano Sabbiadoro è 
dotato di Piano Regolatore Generale 
Comunale approvato con D.P.G.R. 
n. 165/Urb. del 20/06/1972, nonché 
le successive Varianti, tra cui la Va-
riante Generale n. 37 al P.R.G.C., di 
adeguamento alla L.R. 52/1991, ap-
provata con delibera del Consiglio 
comunale n. 84 del 09/11/2004, la 
cui esecutività è stata parzialmente 
confermata con Delibera della Giun-
ta Regionale n. 3520 del 21/12/2004, 
pubblicata per estratto sul B.U.R. n. 4 
del 26/01/2005, la Variante Gene-
rale n. 40 al PRGC, approvata con 
delibera del Consiglio comunale n. 
27 del 24/03/2011 la cui esecutivi-
tà è stata confermata con Delibera 
della Giunta Regionale n. 1400 del 
22/07/2011 e pubblicata per estratto 
sul B.U.R. del 10/08/2011, e le suc-
cessive Varianti puntuali approvate. 

Il piano è stato modificato da una 
serie di varianti parziali normative e 
cartografiche ed è stato adeguato 
al decreto regionale 826/1978 (pia-
no urbanistico regionale generale), 
alla legge regionale 52/1991 (se-
conda legge urbanistica regionale) 
e al decreto regionale 126/1995 
(revisione degli standards urbanistici 
regionali).

1.2 La Variante n. 48 al 
PRGC
La variante in oggetto (Variante n. 48 
al PRGC), facendo seguito alle “diret-
tive per la redazione di una Variante 
al vigente PRGC per la perimetrazio-
ne della zona territoriale omogenea 
B0 - zone edificate di particolare 
valore paesaggistico e urbano” (de-

libera di Consiglio Comunale n. 20 
del 15/05/2014), si propone di effet-
tuare le seguenti attività:

individuare, previa acquisizione •	
di adeguata documentazione 
storica e cartografica sulle aree 
urbanizzate di Pineta e Riviera, 
ricomprese all’interno del pe-
rimetro di rispetto del Verde Ur-
bano, la zona territoriale omo-
genea B0 “zone edificate di 
particolare valore paesaggisti-
co ed urbano”, come da Diret-
tive approvate con D.C.C. n. 20 
del 15/05/2014;

introdurre quanto previsto dai •	
Piani di Bacino Stralcio per l’As-
setto Idrogeologico ricadenti 
nel territorio comunale: PAI dei 
Bacini dei fiumi Isonzo, Taglia-
mento, Piave, Brenta-Bacchi-
glione (approvato con Decreto 
del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 21/11/2013 e pubblicato 
sulla G.U n. 97 del 28/04/2014) 
e PAIR dei Bacini di interesse 
regionale (approvato con de-
liberazione della Giunta Regio-
nale n. 2278 del 28/11/2014 ai 
sensi dell’articolo 14 della L.R. 
16/2002, in attesa di approva-
zione definitiva);

adeguare indici e definizioni •	
alla legge regionale n. 19/2009 
“Codice regionale dell’edilizia”, 
ai sensi del comma 2 bis dell’art. 
61 della LR stessa, già in par-
te recepiti con DCC n. 86 del 
30/10/2012

nei capitoli seguenti sono illustrati 
obiettivi e contenuti della variante, 
evidenziando altresì le analisi cono-
scitive che hanno contribuito alla 
definizione del progetto urbanistico.

Pineta

Riviera

Ambiti oggetto di Variante n. 48 al PRGC
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2. Obiettivi

2

2.1 Riclassificazione ambiti 
di Pineta e Riviera come ZTO 
B0 di valore paesaggistico
La prima attività prefigurata nella 
presente Variante al PRGC com-
prende gli ambiti che nel passato 
hanno avviato lo sviluppo urbanistico 
di Lignano ad opera degli architetti 
Marcello D’Olivo e Luigi Piccinato. Si 
tratta dell’area urbanizzata di Pineta, 
detta anche “chiocciola” per la for-
ma a spirale della pianta urbanisti-
ca e del centro di Riviera, proiettato 
verso il mare attraverso una serie di 
percorsi verdi e urbanizzato seguen-
do dune e lame fossili.

2.1.1 La salvaguardia degli impian-
ti urbanistici e paesaggistici

L’oggetto della variante è l’individua-
zione di una nuova zona territoria-
le omogenea B0 di valore pae-
saggistico e urbano, riconoscibile 
nell’impianto dei due comprensori. 
Un impianto che essendo caratteriz-
zato da un particolare valore storico, 
paesaggistico-ambientale ed urba-
nistico, non può non essere oggetto 
di attenzione da parte dell’ammini-
strazione che intende promuovere 
una serie di misure che garantiscano 
la salvaguardia dell’impianto urba-
nistico, il mantenimento del verde 
e, in generale, la tutela del rappor-
to con le aree scoperte permeabi-
li, elemento qualificante il disegno 
urbanistico dei due comprensori. 
Tali obiettivi sono peraltro richiamati 
nell’elaborato degli obiettivi, delle 
strategie e dei limiti di flessibilità del 
PRGC (modifica dell’articolo 2), che 
introduce nelle strategie di piano 
la zona B0 di Pineta e Riviera come 
ambito di valenza paesaggistica.

La Variante n. 48 riconosce le valen-
ze e le peculiarità degli ambiti di cui 
si occupa: Pineta, con i suoi isolati 
alberati disposti a spirale e Riviera, 
con i suoi percorsi e cunei verdi che 
si innestano sul litorale. L’obiettivo 
della Variante è quindi di conservare 
l’impiano urbanistico dei due com-
parti, evitando di snaturare e perde-
re completamente quel disegno di 
città che è stato realizzato, a partire 
dagli anni Cinquanta, nei comparti 
D’Olivo e Piccinato.

In questo contesto, la città di Ligna-
no dovrà prefigurare gli strumenti per 
promuovere uno sviluppo sostenibile, 
in grado di rispettare alcuni criteri di 
pianificazione del territorio indirizzati 
al miglioramento della qualità della 
vita dei suoi cittadini e dei turisti e 
alla salvaguardia delle invarianti am-
bientali proprie dei comparti D’Olivo 
e Piccinato, la spirale e i cunei verdi. 
Si tratta di introdurre alcuni parametri 
per governare i processi di trasforma-
zione, mantenendo l’impianto urba-
nistico originario e i caratteri fondativi 
dei centri: densità edilizia, rapporto 
di copertura, superficie urbanizzata, 
dotazione di verde, tipologie e de-
stinazioni d’uso rappresentano alcuni 
indicatori di “governo” dei processi.

Il principio generale della Variante n. 
48 al PRGC è pertanto la definizione 
di azioni che permettano di valoriz-
zare e preservare l’ambiente stori-
co, culturale e paesaggistico dei 
nuclei urbani di Pineta e Riviera, 
promuovendone anche uno svilup-
po edilizio e urbanistico in chiave di 
riqualificazione e miglioramento del-
lo spazio edificato e soprattutto dello 
spazio pubblico (verde, percorsi pe-
donali e ciclabili).

Le azioni di tutela prefigurate dalla 
Variante sono finalizzate al raggiun-
gimento dei seguenti obiettivi.

2.1.2 Gli obiettivi per Pineta

Per il Comprensorio di Pineta sono ri-
conoscibili i seguenti obiettivi:

salvaguardare l’impianto urbani-•	
stico caratterizzato dalla preva-
lenza di morfologie complesse 
orientate lungo i principali assi 

ordinatori e di tipologie a villino  
immerse nel verde urbano;

promuovere la conoscenza, la •	
salvaguardia, la conservazione, 
la riqualificazione e la rivitalizza-
zione degli assi e del sistema di 
spazi pubblici riconoscibili nella 
spirale urbana di Pineta;

tutelare i rapporti tra edificato e •	
vegetazione esistente, a tutela 

della vocazione del quartiere 
volta a soddisfare un turismo di 
qualità;

promuovere una gestione •	 so-
stenibile del territorio urbano, da 
un lato mantenendo l’impronta 
progettuale degli spazi urbani, 
soprattutto in relazione al rappor-
to tra l’edificato e il sistema della 
mobilità e, dall’altro, incentivan-
do gli interventi di rinnovamento 

del tessuto edilizio;

limitare la progressiva imperme-•	
abilizzazione e il relativo consu-
mo di suolo, riqualificando gli 
spazi urbani e riducendo la tra-
sformazione delle aree naturali, 
in particolare gli ambienti dunali 
e le pinete, ancorchè relittuali;

valorizzare i fronti turistici, com-•	
merciali e terziari lungo i princi-
pali assi e le piazze all’interno di 
una strategia di marketing turisti-
co;

valorizzare la continuità della •	
spirale progettata dall’architetto 
D’Olivo, limitando le discontinui-
tà e salvaguardando la maglia 
viaria;

mantenere e migliorare la do-•	
tazione di verde urbano lungo i 
principali assi, rivitalizzando an-
che il sistema di relazioni pedo-
nali interne al centro di Pineta;

valorizzare gli spazi pubblici •	
come punti di incontro tra lo 
spazio urbano con il mare, man-
tenendo i percorsi e le vedute 

Sintesi degli elementi qualificanti di Pineta

Pineta

Pineta
Ambito di Variante
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3

tra gli ambienti diversi.

2.1.3 Gli obiettivi per Riviera

I principali obiettivi per Riviera sono 
come di seguito articolati:

salvaguardare il rapporto tra le •	
morfologie complesse, la ma-
glia urbana irregolare e i corridoi 
verdi riconoscibili tuttora nel di-
segno dell’architetto Piccinato;

salvaguardare l’impianto urbani-•	
stico caratterizzato dalla preva-
lenza di tipologie a villino attra-
versate da un sistema di corridoi 
verdi funzionali a garantire la 
permeabilità verso il mare;

salvaguardare l’impianto mor-•	
fologico del tessuto edificato, in 
termini di rapporto con il verde 
alberato, con il sistema degli 
spazi pubblici e con la viabilità;

tutelare il sistema del verde ri-•	
costruendo e potenziando la 
dotazione ecologica di verde 
urbano, limitando il consumo di 
suolo e l’impermeabilizzazione 
delle aree libere;

incentivare il recupero e il rinno-•	
vamento del patrimonio edilizio, 
limitando la trasformazione delle 
aree non impermeabilizzate, sal-
vaguardando gli ambienti du-
nali e valorizzando la continuità 
dei corridoi ecologici;

promuovere una gestione del •	
territorio sostenibile, a confer-
ma dell’impronta progettuale 
del quartiere di Lignano Riviera, 
fondata su un sistema di viali al-
berati, di cunei verdi e di spazi 
collettivi;

valorizzare i fronti turistici, com-•	
merciali e terziari lungo i princi-

pali assi, garantendo allo stesso 
tempo la messa in rete degli 
spazi pubblici e la continuità dei 
viali alberati;

promuovere una gestione soste-•	
nibile degli spazi urbani, incen-
tivando gli interventi di rinnova-

Sintesi degli elementi qualificanti di Riviera

Riviera
Ambito di Variante

mento del tessuto edilizio con 
mantenimento della struttura 
urbana e delle tipologie edilizie;

promuovere la tutela e la con-•	
servazione del patrimonio iden-
titario e naturale proprio del 
quartiere di Lignano Riviera, 
mantenendo e implementando 
il sistema delle relazioni “verdi” 
tra il quartiere e il litorale;

sviluppare un turismo di qualità •	
all’interno di una più ampia stra-
tegia di marketing turistico volto 
a promuovere il modello del villi-
no su area verde scoperta;

promuovere le destinazioni turi-•	
stico ricettive e alberghiere, rivi-
talizzando il “cuore” di Lignano 
Riviera in rapporto al tessuto ur-
bano circostante e al sistema di 
relazioni con il mare.

Riviera

2.2 Adeguamento al PAI Ta-
gliamento e al PAIR
Il territorio comunale è ricompreso 
all’interno degli ambiti di competen-
za dei seguenti Piani Stralcio per l’As-
setto Idrogeologico:

PAI dei fiumi Isonzo, Tagliamen-•	
to, Piave, Brenta-Bacchiglione: 
comprende una residua porzio-
ne del territorio comunale, quella 

occidentale a ridosso del Fiume 
Tagliamento, in località Riviera;

PAIR dei “bacini di rilievo regio-•	
nale”, approvato dalla Regione 
Autonoma (bacino idrografico 
del Torrente Slizza, bacino del-
la laguna di Marano-Grado e 
tributari, bacino idrografico del 
levante).

In questo contesto, il Comune do-

vrà adeguare il proprio strumento 
urbanistico al PAI e al PAIR. Si rende 
pertanto necessario introdurre negli 
elaborati di zonizzazione del vigente 
PRGC, la perimetrazione delle aree 
caratterizzate dalle diverse perico-
losità, e nelle norme Tecniche di 
Attuazione (articolo 31 “Sicurezza 
geologico-idraulica”) della disciplina 
particolare di utilzzo delle stesse. Per 
ogni riferimento si rinvia alla specifica 
relazione idraulica della Variante.

2.3 Adeguamento alla leg-
ge regionale n. 19/2009 
“Codice Regionale Edilizia”
La legge regionale n. 19/2009 “Codi-
ce Regionale dell’edilizia”, approva-
ta in data 18/11/2009 nonché le sue 
modifiche ed integrazioni, prevede 
all’articolo 61, comma 2bis la facol-
tà di adeguamento delle definizioni 
dei parametri edilizi e delle desti-
nazioni d’uso di cui alla medesima 
legge regionale mediante varianti 
anche parziali.

Si precisa che l’adeguamento alle 
definizioni della legge regionale n. 
19/2009 è già stato applicato a se-
guito dell’approvazione del Consiglio 
Comunale della deliberazione n. 86 
del 30/10/2012, che stabiliva l’inci-
denza degli oneri di urbanizzazione 
e la quantificazione del costo di co-
struzione. Quindi la presente Variante 
provvede in primo luogo alla registra-
zione delle definizioni dei parametri 
edilizi e delle destinazioni d’uso che 
attualmente risultano già in vigore, e 
in secondo luogo ad apportare al-
cune integrazioni e precisazioni alla 
definizioni già vidimate dal Consiglio 
Comunale.
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3. Cronologia strumentazione urbanistica

4

Ricostruire lo sviluppo insediativo di 
Lignano per i comparti D’Olivo e Pic-
cinato costituisce forse il principale 
strumento che permette di com-
prendere l’origine, le caratteristiche 
peculiari e l’impianto urbanistico ori-
ginario di Pineta e Riviera.

Risulta opportuno pertanto riassume-
re la storia urbanistica di Lignano at-
traverso la bibliografia, gli atti ammi-
nistrativi e gli strumenti urbanistici che 
fin dai primi dell’Ottocento hanno se-
gnato la storia di questo territorio. 

L’evoluzione della struttura urbana di 
Pineta e Riviera è caratterizzata da 
alcuni momenti principali che ne 
hanno determinato lo sviluppo:

un primo periodo•	 , dalla costru-
zione del primo stabilimento bal-
neare alla lottizzazione di Pineta 
(1903-1953);

un secondo periodo•	 , dalla lot-
tizzazione di Pineta al Piano Ria 
(1954-1972);

un terzo periodo•	 ; dal Piano Ria 
fino alla predisposizione della 
Variante generale e di adegua-
mento al Piano Urbanistico Re-
gionale (Variante n. 20);

un quarto periodo•	 , che foto-
grafa l’evoluzione del sistema 
insediativo negli ultimi trent’anni, 
verificando e valutando lo stato 
di fatto in termini di densità edili-
zie e rapporti di copertura.

3.1 Lignano nell’Ottocento 
Le prime rappresentazioni cartogra-
fiche raccontano il passato della 
penisola su cui sorge Lignano descri-
vendola come una terra ricoperta di 
paludi e pinete che si estendevano 
dal fiume Tagliamento in direzione Est Lignano. Mappa del 1802, riprodotta in Comune e Fotocineclub di Lignano Sabbiadoro, 2009

Friuli Venezia Giulia. Mappa del 1553, riprodotta in Cenni storici del Litorale da Lignano Sabbiadoro a Grado. Cartolina del 1904-1908, Stabilimento balneare di Lignano, archivio SIRPAC - Biblioteca comunale

Cartolina del 1910, Alberghi e Ville sul mare, archivio SIRPAC - Biblioteca comunale
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5

verso la laguna di Marano. Il terreno 
era caratterizzato dal susseguirsi di 
cordoni dunosi, canali, vegetazione 
e da una costa sabbiosa costante-
mente modellata dai corsi d’acqua, 
dal mare e dai venti. La presenza di 

estese zone paludose ha sempre 
reso questi ambienti primitivi ed iso-
lati, difficili da abitare, nell’area  in-
fatti, prima delle bonifiche del 1925, 
vivevano circa un centinaio di per-
sone tra cui pescatori, contadini, zat-

Quadro d’unione degli insediamenti agli inizi dell’Ottocento nel Catasto Napoleonico (Archivi   , Udine)

terai, e cacciatori di macchia e di 
palude. I pochi insediamenti di cui si 
ha notizia prima dello sviluppo turisti-
co erano connessi a limitate attività 
agricole, alla pesca e a funzioni reli-
giose o di controllo.

Verso Est, all’accesso del porto che 
apriva alla zona lagunare, c’era una 
caserma della Guardia di Finanza, 
costruita durante il governo austria-
co e divenuta di maggiore interesse 
strategico, dopo il 1866, quando, 
con l’annessione del Veneto all’Italia, 
qui passava il confine con l’Austria 
(Valussi, 1986).

3.1.1 I segni delle mappe storiche 

Alcune mappe storiche dell’Otto-
cento, e i catasti napoleonico, au-
striaco e italo-austriaco, evidenziano 
i caratteri naturali del territorio, che 
faceva capo al comune censuario 
di “Pineda a Sinistra e uniti”. Gli inse-
diamenti rinvenibili nella cartografia 
storica fanno riferimento a:

Bevazzana•	 , caratterizzata da 

cinque case, un porto fluviale e il 
guado allo sbocco della strada 
da Latisana;

Pineda di Sinistra•	 , dove sorgo-
no alcune case rurali (tuttora 
esistenti) e la chiesa di San Zac-
caria;

Porto Lignano•	 , sbocco di Mara-
no sulla Laguna, dove sorgeva-
no la Casa della Finanza ed un 
fortino, ormai scomparso.

3.2 I primi del Novecento
Si hanno i primi accenni di sviluppo 
di piccoli insediamenti balneari tra 
il 1904 e il 1908, quando vengono 
inaugurati il primo stabilimento bal-
neare, il primo albergo “Gran hotel di 
Porto Lignano”, a cui se ne aggiungo-

Foglio XIV del Catasto Napoleonico (Archivio di Stato, Udine)
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6Studio di Piano Regolatore Urbanistico, studio Valle, 1944

no altri anche insieme alle prime resi-
denze estive come Villa Zuzzi, in stile 
liberty, nel 1910. Solo grazie ai fondi 
del Governo italiano per la Ricostru-
zione dai danni provocati in seguito 
alla Prima Guerra Mondiale, si ha il 
vero sviluppo economico-turistico 
ed edilizio di Lignano. Uno dei primi 
interventi, nel 1924, fu la ricostruzione 
dello stabilimento balneare, distrutto 
dagli Austriaci e riproposto dall’archi-
tetto udinese Provino Valle. 

3.2.1 Il PRG “Pievatolo” (1936)

L’esigenza di dare un inquadramen-
to organico allo sviluppo di Lignano 
si concretizzò a partire dal 1936, 
quando l’ing. Domenico Pievatolo 
fu incaricato di redigere il PRG, allo-
ra limitato alla sola regolamentazio-
ne dei centri abitati e delle relative 
espansioni. Pur essendo limitato di 
contenuti, il piano “Pievatolo” fu uno 
strumento degno di attenzione poi-
chè permise la realizzazione della 
darsena e del lungomare per la par-
te di Sabbiadoro.

3.3 Lo sviluppo negli anni 
Cinquanta: lo studio di Val-
le (1946)
Gli anni Cinquanta segnarono, con 
una maggior diffusione del benesse-
re, e grazie alla nascita della Lignano 
“turistica”, il cambiamento di ritmo 
dello sviluppo, con la costruzione di 
nuovi alberghi e attività ricettive.

Uno dei primi riferimenti della storia 
ubanistica di Lignano è lo studio ela-
borato dall’architetto Valle nel 1944.

3.3.1 I contenuti dello studio

Il piano fotografava la situazione at-
tuale e prefigurava dei limiti di svilup-
po per il territorio. 

“Il progetto redatto dall’architetto 
Valle ipotizza la creazione di due Li-
gnano, una costituita dai pescatori 
ed un’altra dai turisti, la prima rivolta 
verso la laguna, la seconda verso 
il mare. Con l’arrivo della strada 
da Latisana sempre nel 1926, che 
pose fine all’isolamento via terra 
della penisola, si rese necessaria 
una revisione del piano e nella nuo-
va versione del 1928 si delineò l’as-
setto della città nuova, destinata 
prevalentemente alle funzioni turi-
stiche. L’insediamento si sviluppava 
lungo un asse stradale caratterizza-
to da un sistema di piazze circolari, 
con accesso sia dalla laguna, che 
dal delta del Tagliamento.” (Marzia 
Marchi, Mappe e cartoline per la 
città delle vacanze: Grado e Ligna-
no Sabbiadoro).

3.3.2 I limiti allo sviluppo prefigu-
rati da Valle

I principali limiti allo sviluppo per Li-
gnano erano i seguenti:

capacità totale di posti letto •	
circa n. 6.000, dei quali 1.000 
per popolazione permanente 
e di servizio e 5.000 per ospi-
ti stagionali divisi fra alberghi, 
pensioni e ville;

luoghi destinati all’abitazione, •	
alla vita collettiva, allo svago 
e riposo, alla produzione, alla 
distribuzione;

azienda balneare e servizi di-•	
pendenti dalla azienda di sog-
giorno;

comunicazioni marine, lagu-•	
nari e stradali in rete;

acquedotto, fognatura, distri-•	
buzione elettrica estesi alle 
zone di ampliamento.
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7Progetto D’Olivo per Lignano Pineta, 1953

3.4 La lottizzazione di Pineta. 
La spirale di D’Olivo (1953)
Il primo segno urbanistico compiuto 
è rappresentato dalla nota spirale 
progettata dall’architetto Marcel-
lo D’Olivo per Lignano Pineta. Essa 
dichiarava il proposito di rendere 
compatibile lo sviluppo turistico di 
Lignano con la salvaguardia del ver-
de urbano, all’interno di un disegno 
unitario. Le previsioni volumetriche 
e le tipologie edilizie furono pensa-
te per costruire un modello a bassa 
densità edilizia, sia per salvaguarda-
re la vegetazione esistente sia per 
promuovere un intervento rivolto ad 
un turismo “sostenibile” per dimensio-
ni e caratteristiche.

3.4.1 Il progetto della “chiocciola”

La spirale D’Olivo come polo dell’asse Latisana-Lignano

Il progetto, realizzato fra 1952 e 
1956, segue una pianta urbanistica 
a forma di spirale che oltre a carat-
terizzare l’unità dell’insediamento ed 
il suo centro, vuole anche definire un 
rapporto tra tessuto edilizio e sistema 
degli spazi aperti, quindi la pineta. I 
toponimi delle strade disposte a rag-
giera, infatti, si ispirano agli elementi 
del luogo e all’andamento dei venti.

D’Olivo nel disegno che segue di 
fianco, illustra il suo progetto per Li-
gnano Pineta evidenziando tre punti 
fondamentali:

la “Piazza”, al centro della spira-•	
le;

la “Circolazione”, elemento fon-•	
damentale negli anni dell’auto-
mobile e della velocità;

la “Piazza a Mare”.•	

Il progetto di D’Olivo apre pertanto 
una nuova epoca dello sviluppo edi-
lizio per Lignano “città del turismo”, 
che trova riscontro in un disegno 
chiaro e leggibile nelle forme e nelle 
dimensioni.

3.4.2 Lo zoning urbanistico

Il piano, infatti, differenziava l’offer-
ta in relazione alla domanda turisti-
ca e alla possibilità di investimento: 
l’assetto urbanistico trova riscontro in 
uno zoning urbanistico articolato in 
otto zone (A, B, C, S, E, F, G, h), di cui 
quelle residenziali (A, B, C, D) erano 
modellate sulla classificazione edili-
zia del catasto.

Le zone A e B erano destinate a fun-
zioni pubbliche di rilievo e ad abita-
zioni di lusso, ammettendo un edi-
ficio per lotto con massimo di due 
alloggi. La zona C prevedeva solo 
edifici di interesse pubblico (alberghi 
e pensioni) di livello medio e abitazio-
ni private di carattere signorile, con 
un massimo di due edifici per lotto o 
un solo edificio con quattro alloggi. 
La zona E, confinante con Lignano 
Sud, era destinata alla realizzazione 
di cantieri edili di tipo industriale e ar-
tigianale, al servizio del territorio. La 
zona F era destinata a campeggi, 
con possibilità di cambio di destina-
zione d’uso in zona D. Al centro della 
spirale erano previsti servizi di carat-
tere pubblico (zona G), con gli edifici 
per il commercio (zona H), che costi-
tuiscono tuttora il cosiddetto treno e 
furono i primi ad essere realizzati.

Il progetto di D’Olivo oggi conserva 
ancora il suo carattere di naturalità 
ed è uno degli elementi di rilievo ri-
spetto al rapporto tra costruito e ver-
de pubblico/privato.
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Lignano Pineta, 1954 (fonte: www.lignanopineta.com) Lignano Pineta, Anni Sessanta (fonte: www.lignanopineta.com)

Lignano Pineta, Anni Sessanta (fonte: www.lignanopineta.com) Lignano Pineta, fine Anni Sessanta (fonte: www.lignanopineta.com) Lignano Pineta, oggi (fonte: Google Earth)

Lignano Pineta, foto aerea 1954 (fonte: www.lignanopineta.com)

1 2 3

4 5 6
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10Piano particolareggiato “Piccinato”, 1957

3.5 La lottizzazione di Rivie-
ra. Il progetto di Piccinato 
(1957)
Riviera si caratterizza per il contributo 
progettuale dell’architetto Piccinato, 
che nel 1957 propose un piano par-
ticolareggiato che si differenziava 
molto da quello di Pineta, avendo 
tuttavia in comune il tema del verde 
e della cura degli spazi aperti.

3.5.1 Le pecularietà del disegno di 
Piccinato

Un primo elemento di caratterizza-
zione del cosiddetto piano Piccinato 
è il disegno della viabilità, modella-
to sulla morfologia delle dune e im-
postato su una maglia rettangolare 
che definiva al suo interno comparti 
edificatori serviti da una rete capilla-
re di strade di penetrazione interna. 
Un secondo elemento peculiare, for-
se il più importante, è il reticolo dei 
percorsi verdi perpendicolari alla 
spiaggia e connessi con il litorale.

3.5.2 Lo zoning urbanistico

Anche sotto il profilo dello zoning ur-
banistico, il progetto di Piccinato si 
differenziava da quello di D’Olivo. Le 
zone erano distinte esclusivamente 
per tipologie ammesse: nelle zone 
A ville isolate, nelle zone B case 
multiple per abitazioni, nelle zone 
C attrezzature ricettive alberghiere 
e nelle zone D  alberghi. I comparti 
edificatori si caratterizzavano, inoltre, 
per l’eterogeneità delle funzioni: alle 
abitazioni private si affiancavano le 
attrezzature alberghiere e commer-
ciali. Il centro civico e commerciale 
era previsto in zona E, mentre l’ambi-
to demaniale (zona F) era destinato 
a costruzioni legate all’attività balne-
are (bar, ristoranti, attrezzature, etc.).
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3.6 Il Piano Regolatore Ge-
nerale di D’Olivo (1955)
Poco dopo l’avvio della lottizzazio-
ne di Pineta ad opera dell’architetto 
D’Olivo, valutata l’esigenza di “go-
vernare” e pianificare l’espansione 
edilizia, il Comune di Latisana affidò 
allo stesso D’Olivo di redigere il PRG 
dell’intero territorio comunale, che fu 
consegnato il 24 aprile 1955.

La scelta di affidare l’incarico del 
PRG a D’Olivo non mancò di susci-
tare polemiche e lo stesso iter di 
formazione fu complicato e proble-
matico, tanto da non arrivare mai 
all’approvazione.

Questa situazione derivava in parte 
dal conflitto fra i vari interessi in gio-
co, che intendevano prefigurare un 

controllo congiunto e allargato sulle 
trasformazioni urbanistiche della pe-
nisola.

3.6.1 Il “post D’Olivo” 

Di fronte a queste problematiche, 
l’amministrazione comunale decise 
di concludere questa fase incari-
cando di una formale istruttoria l’ing. 
Zatti. Quest’ultimo produsse una serie 
di critiche al piano, legate alla gran-
diosità delle previsioni viabilistiche, 
all’assenza di previsioni economiche, 
al travalicamento degli obiettivi del 
piano che avrebbe dovuto riguarda-
re esclusivamente l’inquadramento 
della lottizzazione di Pineta nel terri-
torio comunale.

3.6.2 Le vicissitudini amministrative

Parallelamente al quadro urbanisti-

co che mette in discussione il nuovo 
Piano Regolatore di D’Olivo, si inseri-
sce l’altrettanto complicato quadro 
amministrativo, che portò la sepa-
razione di Lignano da Latisana e la 
successiva costituzione di Comune 
autonomo il 7 dicembre 1959.

Il Piano Regolatore di D’Olivo, dopo 
la costituzione del nuovo Comune, 
fu rivisitato a seguito della delibe-
razione del commissario prefettizio 
con la quale si prescriveva di stral-
ciare dal Piano Regolatore di Latisa-
na la parte di pertinenza di Lignano 
Sabbiadoro.

Il piano non fu mai approvato e suc-
cessivamente fu affidato un nuovo 
incarico agli architetti Valle e Zan-
nier.

L’impianto urbanistico della “chiocciola”, Anni Cinquanta
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12Piano Regolatore Generale Valle-Zannier, 1961

3.7 Il Piano Regolatore Ge-
nerale Valle-Zannier (1961)
Alla fine degli anni Cinquanta, nel 
pieno dello sviluppo edilizio e del 
boom economico, si ravvisava sem-
pre di più la necessità di dotarsi di 
uno strumento urbanistico.

In quegli anni il Commissario Prefet-
tizio affidò l’incarico agli architetti 
Gino Valle e Attilio Zannier (1960) di 
redigere il Piano Regolatore. 

Il piano Valle-Zannier, adottato dal 
Comune il 7 ottobre 1961 (DCC 74 
del 7/10/1961), ed inviato successi-
vamente al Ministero dei Lavori Pub-
blici per l’approvazione, fu il primo 
strumento urbanistico ad applicare 
con completezza i contenuti della 
legge urbanistica nazionale. Il piano, 
successivamente, fu “congelato” in 
quanto lo stesso Comune richiese di 
sospendere l’iter allo scopo di predi-
sporre una variante al piano.

3.7.1 I contenuti

Lo strumento urbanistico si caratte-
rizzava per le ampie previsioni via-
bilistiche, suddivise fra collegamenti 
esterni e collegamenti interni al ter-
ritorio comunale. Fra i primi erano ri-
compresi il raddoppio della strada di 
Bevazzana, in connessione con l’as-
se autostradale Venezia-Trieste (verso 
Ovest) e con la strada translagunare 
(verso Est). La permeabilità Est-Ovest 
era garantita da un asse centrale 
(Viale Europa), già realizzato, e da 
una nuova strada lungo la laguna. 
Tra i collegamenti interni, il piano pre-
vedeva la strada spinale, oggi esi-
stente (Viale Centrale), che collega 
Lignano Sabbiadoro (Viale Venezia) 
con Lignano Pineta e Riviera (Corso 
degli Alisei e dei Continenti) e i relativi 

collegamenti con il litorale.

3.7.2 I comprensori e lo zoning 

Sotto il profilo dello zoning urbanisti-
co, il piano ripartiva il territorio in tre 
comprensori:

Comprensorio A•	  (Lignano Sab-
biadoro), che comprende la 
porzione orientale del territorio 
comunale, già allora parzial-
mente edificata, e tutta la parte 
nord esclusa dai comprensori B 
e C;

Comprensorio B•	  (Lignano Pine-
ta), che rappresenta la “chioc-
ciola” progettata dall’architetto 
D’Olivo;

Comprensorio C•	  (Riviera), che 

rappresenta il comprensorio 
progettato da Piccinato. 

All’interno dei tre comprensori vi è 
una sottodivisione in zone, che ov-
viamente non fanno riferimento al 
decreto successivo del 1967, ma 
che ne anticipano i termini.

Per Lignano Pineta e Riviera, il piano 
conferma lo zoning come originaria-
mente progettato dai due architetti 
secondo un progetto di piano par-
ticolareggiato o planivolumetrico di 
massima. Tuttavia nel progetto ur-
banistico di Valle-Zannier, si rilevano 
notevoli modifiche negli indici di edi-
ficabilità e nelle destinazioni d’uso, 
soprattutto a Pineta.

Il piano inoltre differenziava con indi-
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ci di fabbricabilità decrescenti i valori 
del suolo in relazione della posizione 
rispetto al mare (5 mc/mq sui com-
parti litoranei), prefigurando volume-
trie omogenee per fasce parallele al 
litorale.

3.7.3 Il Comprensorio B “D’Olivo”

Il Comprensorio B) D’Olivo è ripartito 
in 5 zone articolate come segue: 

I•	 a Zona:

- i.e.f. pari a 1,50 mc/mq a desti-
nazione villini con non più di due 

Carta degli indici di fabbricazione del Comprensorio B “D’Olivio”, PRG Valle-Zannier, 1961Il Comprensorio B “D’Olivo”, PRG Valle-Zannier, 1961

Gli indici di fabbricabilità del Comprensorio B “D’Olivo”, PRG Valle-Zannier, 1961

appartamenti;

- i.e.f. pari a 3,00-3,50 mc/mq 
per destinazioni residenziale (Via 
Scirocco e Arco dell’Ostro), al-
berghiera, commerciale o resi-
denziale “condominiale”;

- i.e.f. pari a 2,00-2,50 mc/mq  
a destinazione mista “alberghi, 
pensioni comprendenti anche 
locali per uso commerciale”.

I•	 Ia Zona:

I parametri sono analoghi a 

quelli della Ia zona, ma con la 
possibilità di fare edifici con 
“quattro appartamenti”.

II•	 Ia Zona:

- i.e.f. pari a 1,75 mc/mq per de-
stinazioni artigianale, commer-

ciale all’ingrosso, industriale.

IV•	 a Zona:

- i.e.f. pari a 3,00-3,50 mc/mq 
per destinazioni alberghiera, 
commerciale o residenziale 
“condominiale” (è simile alla Ia 
Zona).
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14Il Comprensorio C “Piccinato”, PRG Valle-Zannier, 1961

Gli indici di fabbricabilità del Comprensorio C “Piccinato”, PRG Valle-Zannier, 1961

- i.e.f. pari a 1,50 mc/mq per la 
destinazione d’uso residenziale 
con al massimo due alloggi per 
edificio;

Zona B•	 :

I parametri sono analoghi a 

quelli della zona A, ma con la 
possibilità di realizzare “tre ap-
partamenti” per ogni lotto da 
1.000 mq.

Zona C•	 :

I parametri sono analoghi a 

quelli delle zone A e B, oltre alle 
destinazioni alberghiera o “con-
dominiale” con i.e.f. pari a 2,00 
mc/mq.

Zona D•	 :

I parametri sono analoghi a 
quelli delle zone A, B e C, oltre 
alle destinazioni ad “alberghi 
con caratteristiche signorili” con 
i.e.f pari a 3,00 mc/mq.

3.7.4 Il Comprensorio C “Piccina-
to”

Il Comprensorio C) Piccinato è ripar-
tito in 5 zone contraddistinte con le 
lettere A, B, C, D, E:

Zona A•	 :

Carta degli indici di fabbricazione del Comprensorio C “Piccinato”, PRG Valle-Zannier, 1961
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3.7.5 I disegni “D’Olivo” e “Piccina-
to” a confronto

nel comprensorio di Piccinato il PRG 
Valle-Zannier prevedeva un rapporto 
di copertura del 20%, in modo tale 
da preservare gli spazi verdi e le ca-
ratteristiche morfologiche delle pine-
te.

Il disegno di Piccinato è innestato su 
percorsi verdi che si sviluppano pre-
valentemente nord-Sud innestandosi 
sul litorale. Si tratta di percorsi impor-
tanti per dimensioni e caratteristiche 
(larghezza pari a 20-30 metri) colle-
gati tra loro da percorsi verdi secon-
dari, sviluppati secondo un orienta-
mento parallelo alla linea di costa.

La strada di spina centrale è dise-
gnata con una doppia corsia infra-

Il disegno del verde del Comprensorio C “Piccinato”L’accesso ai percorsi “verdi” di penetrazione al litorale, disegno “Piccinato”

La sezione stradale, Riviera L’accesso al mare, Riviera
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mezzata da una larga aiuola albe-
rata. Ai bordi della careggiata trova 
collocazione anche una fila di posti 
auto.

D’Olivo non fa e non si preoccupa 
di alcun disegno di suolo pubblico o 
di verde. La cosiddetta “chiocciola” 
è rappresentata da una maglia stra-
dale che si sviluppa secondo cerchi 
concentrici fini a se stessi, con un 
disegno pressochè autoreferenziale. 
Ma la stessa maglia circolare non 
viene colta in quanto rotta/spezzata 
dall’arteria principale della spina Est-
Ovest che mette in collegamento 
Lignano Sabbiadoro con Riviera. La 
strada ha una sezione molto larga e 
viene percorsa ad alta velocità, gli 
agganci alla maglia circolare non 
vengono percepiti. Se ci si inoltra 
nella maglia circolare la percezione 
è invece di essere all’interno di un 
dedalo-labirinto immerso nel verde. 
Le strade sono strette, senza marcia-
piedi e con gli alberi che crescendo 
invadono la corsia automobilistica.

Rispetto agli indici plano-volumetrici 
le regole normative del Piano Valle-
Zannier danno la possibilità di più 
opzioni, di fatto snaturando la omo-
geneità delle “zone”. nella “Ia Zona”  
infatti che dovrebbe essere carat-
terizzata dalla edilizia residenziale a 
bassa densità (indice di edificabilità 
1,5 mc/mq, con massimo due al-
loggi per edificio) è possibile anche 
realizzare destinazione alberghiera, 
commerciale o residenziale “condo-
miniale”, con indici di fabbricabilità 
più elevati.

Idem per la “IIa Zona”, in cui però è 
ammessa la realizzazione di 4 allog-
gi per la residenza con indice 1,5 
mc/mq.

I comprensori del PRG Valle-Zannier

Il disegno della viabilità del Comprensorio B “D’Olivo”

Lignano negli Anni Sessanta, vista Riviera

Lignano negli Anni Sessanta, vista Pineta

COMPARTO
Superficie

totale
(mq)

Indice 
edificazione

esistente
(mc/mq)

Rapporto 
copertura 
esistente

(%)

Superficie
viabilità 

(mq)

% 
viabilità

Superficie 
verde
(mq)

% verde

D’OLIVO 1.200.000 2,1 27% 215.000 18 45.000 4

PICCINATO 640.000 1,8 27% 100.000 15 95.000 15

I comparti D’Olivo e Piccinato a confronto
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Vista aerea su Lignano Pineta, 1957

Lignano Pineta, foto aerea, 1954 (fonte: www.lignanopineta.com) Lignano Pineta, foto aerea, 1957 (fonte: www.lignanopineta.com)
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3.8 Il Piano Regolatore Ge-
nerale Ria (1970)
Alla fine degli anni Sessanta il pano-
rama culturale e disciplinare manife-
stò sempre più l’esigenza di dotarsi di 
uno strumento urbanistico in grado 
di controllare e governare lo sviluppo 
di Lignano. In questo contesto, l’am-
ministrazione comunale decise di af-
fidare l’incarico di revisione del Piano 
Regolatore all’architetto Luciano Ria 
(10 aprile 1969).

Il piano fu adottato nel 1970 con de-
liberazione del Consiglio Comunale 
n. 3 del 18/08/1970. Il 20 giugno 1972 
venne quindi approvato dalla Regio-
ne (DPGR n. 165 del 20/06/1972). 

Uno degli elementi positivi del nuovo 
strumento urbanistico è l’analisi dello 
stato di fatto, sia riguardo agli aspetti 
insediativi che rispetto alle prospetti-
ve di sviluppo turistico. L’indagine sul-
la consistenza del patrimonio edilizio 
si basava sulla perimetrazione del 
1969 e trova riscontro su un’attenta 
analisi delle volumetrie esistenti.

L’esito di questa valutazione è sin-
tetizzato nelle note seguenti dall’ar-
chitetto Ria: “Il modo con il quale 
è svolto il processo di sviluppo, pro-
gressivamente crescente, del centro 
balneare di Lignano ha necessaria-
mente portato agli squilibri dell’at-
tuale tessuto edilizio e non solo per 
quello che riguarda la volumetria e 
l’indice di utilizzazione del suolo edi-
ficabile, ma anche per quello che 
concerne l’ordinato ed equilibrato 
assetto delle varie funzioni richieste 
dalla convivenza di un così grande 
numero di presenze”.

Altro elemento in grado di attribuire 

Zonizzazione generale e indici di cubatura (tavola 9), PRG Ria, 1970

un valore aggiunto al PRG è il tema 
degli standard urbanistici, studiato e 
valutato per la prima volta secondo 
i parametri stabiliti dal Decreto Mini-
steriale n. 1444/1968.

3.8.1 I contenuti

Il piano Ria definisce una struttura ur-
banistica imperniata sul tema della 
viabilità e degli spostamenti. I princi-
pali temi riguardano:

nuove previsioni infrastrutturali di •	
collegamento esterno;

ristrutturazione della viabilità in-•	
terna, tendente ad accentuare 
il collegamento fra l’asse centra-
le e il litorale;

dimensionamento delle aree •	
per servizi ed attrezzature collet-

tive;

riqualificazione del tessuto edifi-•	
cato;

previsione di attrezzature nau-•	
tiche (Punta Faro), mentre le 
attrezzature in laguna paiono 

ridimensionate rispetto al prece-
dente piano urbanistico;

adeguamento alle infrastrutture •	
tecnologiche.

Sotto il profilo insediativo e urbanisti-
co, a differenza di quanto previsto 
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per il sistema infrastrutturale, il PRG 
Ria non disponeva di una normativa 
adeguata agli obiettivi di riqualifica-
zione, confermando nella sostanza i 
principi normativi del PRG Valle-Zan-
nier. Le previsioni urbanistiche furono 
quindi confermate per tutti gli anni 
Settanta.

3.8.2 Lo zoning

Come anticipato, la zonizzazione 
riprende la suddivisione prevista nel 
1963 ma in parte viene modifica-
ta specificando nuove sub-zone, 
forse confermando quello che nel 
frattempo era già stato edificato (è 
possibile il confronto con la carta di 
sintesi “Epoche di costruzione, 1950-
1970, architetto G. Mauro).

Il piano introduce un’area nuova, 
importante per dimensioni e caratte-
ristiche, analoga a quella del Com-
parto Piccinato e situata a nord del-
lo stesso. L’obiettivo dello strumento 
urbanistico era quello di lottizzare in 
ampliamento un’altra vasta zona 
agricola. Successivamente tale 
zona è stata stralciata e oggi risulta 
agricola e inedificata.

nel piano a nord del Comprensorio 
D’Olivo è prevista una darsenetta. 
Ipotesi progettuale mai realizzata. 
L’area verrà successivamente resa 
edificabile.

3.8.3 Gli indici

La Tav. 9 riporta l’indicazione degli 
indici fissati che sono esplicitati per 
singolo isolato da 0,75 mc/mq a 
3,00 mc/mq. è la riproposizione de-
gli indici del piano Valle (sembra) 
con una specificazione per isolato, 
probabilmente confermando quello 
che nel frattempo era già stato tutto 
(o quasi) edificato.

Epoche di costruzione, 1950-1970

La Tav. 11 è specifica alla scala 
1:2.000 e comprende il Comprenso-
rio Pineta, inteso come il Compren-
sorio d’Olivo con l’aggiunta della 
zona “Pineta” posta ad Est dello stes-
so. La tavola disegnata su una base 

con l’individuazione dei lotti (ma non 
degli edifici) individua tre tipi di aree:

l’area nelle quali è consentito •	
l’aumento degli indici di com-
parto;

le aree nelle quali è obbligatoria •	

la riduzione degli indici di com-
parto;

le aree nelle quali a parità di in-•	
dice sono costruibili edifici di tipo 
commerciale e alberghiero.

Vista del litorale di Lignano oggi
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3.9 La Variante Generale n. 
37 al PRG
La Variante Generale al PRGC n. 37, 
viene approvata nel 2004, in ade-
guamento alla legge regionale n. 
19/91, ed è firmata dall’architetto 
Giovanni Mauro.

3.9.1 Gli elementi

Il piano è disegnato informatica-
mente sulla base cartografica della 
carta tecnica Regionale.

In legenda sono inseriti il simbolo 
dell’albergo (chiavetta), per il quale il 
piano prescrive il mantenimento del-
le destinazioni d’uso, e vengono indi-
viduati nel comparto D’Olivo alcuni 
edifici di interesse storico-artistico e 
documentale (edifici rossi).

3.9.2 Gli edifici storici

Il PRG riconosce alcuni edifici di in-
teresse storico e architettonico e ne 
prescrive la tutela. Il comma 4 dell’ar-
ticolo 29 riporta quanto segue:

4. Per edificio di interesse storico-
artistico o documentale:

a) il progetto prevede conservazio-
ne, ripristino e sviluppo delle carat-
teristiche tipiche originarie, parti-
colarmente per planivolumetria, 
copertura, muri, aperture di faccia-
ta e decorazioni;

b) è vietata la demolizione, eccetto 
che di parti dissonanti rispetto a ca-
ratteristiche tipiche originarie;

c) ampliamento e nuova costruzione 
in prossimità sono realizzate tali da 
rispettare la vista dallo spazio pub-
blico principale, la tipologia storica 
ed il rapporto con lo spazio libero di 
pertinenza diretta;

d) le parti di edificio tipiche alterate 
sono adeguate per le categorie di 
opere oggetto di intervento. Piano Regolatore Generale Comunale - Variante 37, adeguamento LR 19/91, architetto Giovanni Mauro
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Il Treno. D’Olivo

Palazzo. D’Olivo

Villa Spezzotti e Villa Mainardis. D’OlivoCondominio Maestrale. Avon
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4.1  Per una descrizione cri-
tico-storica
4.1.1 Letture bibliografiche 

Diana Barillari nel suo articolo “Ge-
nesi di una spirale. Marcello D’Olivo 
ed il Piano di Lignano Pineta”, pone 
qualche dubbio sulla autoreferen-
ziazione del disegno della spirale ri-
chiamando un precedente articolo 
del letterato Sinisgalli (1952) e citan-
do anche il poeta Pier Paolo Pasolini 
(1959). Descrivendo il progetto non 
può non avvertire un senso di criticità/
disagio affermando che “agli occhi 
della moderna cultura ambientali-
sta potrebbe essere considerato un 
intervento discutibile” paragonando 
invece quanto affermava Sinisgal-
li che descrive con “i toni lirici di un 
racconto di fondazione, dove all’ara-
tro che traccia il solco delle mura si 
sostituiscono macchine escavatrici 
e squadre di operai che aprono la 
strada che, a suggello dell’avvenu-
ta trasformazione, sarà ricoperta da 
bitume.”

Gli stessi “soci della Lignano Pineta 
spa, fondata nel 1952 per lottizzare 
i terreni appena acquistati, vengo-
no romanticamente trasfigurati in un 
gruppo di pionieri intenti a portare la 
civiltà nella giungla di Lignano.”

Sempre la Barillari afferma che “non 
è facile ricostruire le motivazioni e i 
ragionamenti che indussero l’archi-
tetto a scegliere la forma della spi-
rale”.  L’ipotesi più accreditata è che, 
come spesso accade, sia stata una 
precisa richiesta del committente 
che, in quegli anni, che precedono 
il boom economico, fossero orientati 
ad una soluzione a favore dell’auto-
mobile e all’uso della stessa. L’am-
ministratore delegato della società 

Gerarchia delle strade. I progetti “D’Olivo” e “Piccinato” a confronto
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immobiliare era Giuseppe Anzil, suo 
fratello Mario ad un convegno del 
1955 fa la apoteosi della soluzione 
stradale a spirale (riportato dalla Ba-
rillari):

“Le strade, nel loro schema essenzia-
le descrivono una spirale a progres-
sione costante; dalla voluta esterna 
inferiore della spirale partono le stra-
de adducenti al mare, le quali a loro 
volta seguono un tracciato paraboli-
co mentre una grande arteria a due 
nastri opportunamente distanziati 
– così da comprendere l’area de-
stinata alla costruzione di un unico 
grande edificio per esercizi e ritrovi 
pubblici e che avrà uno sviluppo di 
quasi 550 metri – descrive una sinu-
soide e collega il piazzale centrale 
alla spiaggia. L’abbandono del tradi-
zionale reticolo stradale e l’adozione 
del tracciato curvilineo ora descritto, 
assicura effetti estetici e vantaggi 
tecnici evidenti; la prospettiva cam-
bia continuamente; la pineta, che 
cresce su terreno ondulato, crea 
sempre nuove inquadrature di pae-
saggio montano; ogni lotto ha diretto 
accesso alla strada cosicché, elimi-
nata ogni servitù di transito, gli edifi-
ci possono opportunamente essere 
internati nel bosco; la circolazione 
stradale è più agevole e sicura per la 
mancanza quasi totale dei pericolosi 
incroci a angolo retto; infine ogni at-
traversamento delle aree edificabili 
con linee e condutture viene evitato, 
gli impianti elettrici, idraulici e igienici 
seguendo il tracciato stradale”.

“Il ruolo centrale che la circolazione 
svolge nel progetto di D’Olivo” (rileva 
sempre la Barillari) “è l’elemento che 
caratterizza il piano anche secondo 
Francesco Tentori il quale definisce 

Lignano Pineta il primo paesaggio 
dell’automobile. Infatti il percorso, 
con le sue continue variazioni, si rive-
la compiutamente soltanto al guida-
tore. L’architettura non è più quindi in 
funzione del pedone, ma dell’uomo 
che si muove, del viaggiatore dei 
moderni mezzi di locomozione che 
vede il paesaggio secondo una pro-
spettiva completamente diversa.”  

4.1.2 La lettura di Piccinato del pro-
getto “D’Olivo”

Distruttiva è invece l’opinione di Luigi 
Piccinato negli stessi anni incaricato 
da altre società private di redigere il 
piano particolareggiato della zona 
di pineta est, dalla area del compar-
to D’Olivo sino al fiume Tagliamento.

In una lettera inviata al Sindaco del 
comune (1957) sempre rilevata dal-
la Barillari così si eprime duramente:

“Una teoria impostata su formalismi 
planimetrici superati anziché basarsi 
su un più obiettivo studio accurato 
di quei presupposti programmatici, 
che soli devono guidare con serietà 
qualunque sforzo compositivo urba-
nistico. [...] Qui anelli concentrici di 
strade a spirale, parabole di arterie, 
parcheggi, slarghi e piazzali sono 
tracciati obbedendo a un formali-
smo purtroppo distaccato dal qua-
dro urbanistico [..] Questo insieme 
non raffigura un piano”. 

Per l’urbanista Piccinato il pseudo-
formalismo architettonico non può 
essere giustificazione o argomenta-
zione per alcun piano urbanistico. 
Come afferma Paola Di Biagi, sem-
pre citata da Barillari, per D’Olivo 
il progetto urbanistico è “un gesto 
creativo” per cui lui stesso “utilizza gli 
strumenti e le scale dell’architettura 
e non dell’urbanistica”.

Gerarchia delle strade. Il progetto “D’Olivo”
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4.2  Lettura odierna

4.2.1 Comprensorio D’Olivo
negli anni 2000, la prospettiva è 
di nuovo completamente diversa. 
L’automobile è diventata un orpello 
che bisogna cancellare dalle visioni 
prospettiche e nascondere/celare 
alla vista. Il punto di approccio si è 
completamente ribaltato. è il cittadi-
no/pedone che deve essere il primo 
utente ad essere salvaguardato. Lo 
stesso Codice della Strada individua 
le strade di quartiere come strade 
de “30” in cui la velocità deve essere 
ridotta. Ma il controllo della velocità 
non può essere lasciato solamente 
ad una segnaletica stradale orizzon-
tale. Deve essere accompagnato 
da un progetto di suolo, cioè da un 
progetto di spazio pubblico caratte-
rizzato da un disegno dello spazio a 
terra, con materiali diversi. Bisogna 
eliminare il “bitume” esaltato negli 
anni della auspicata motorizzazione 
privata a favore di materiali più no-
bili, se non anche ri-naturalizzando 
e riportando alcuni spazi al verde 
originario o comunque allo sterrato 
controllato. 

Il risultato letto a cinquant’anni di di-
stanza fa intravedere le seguenti ca-
ratteristiche.

a) Le strade della spirale sono di 
sezione ridotta (circa m 6,00 di lar-
ghezza). non sono dotate di mar-
ciapiedi. La banchina in asfalto è in 
molti punti sollevata a causa della 
fuoriuscita di radici degli alberi resi-
dui della pineta. L’utilizzo, nella sta-
gione turistica, è caratterizzato da 
una serie di macchine posteggiate 
in modo disordinato, non vi sono po-
sti auto segnalati dalla segnaletica a 

La situazione attuale da Google Earth 2015 

Viste da Google Earth 2015 



PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (PRGC) - Variante n. 48
Relazione illustrativa 

Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)
Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) - Variante n. 48

Re
la

zi
o

ne
 il

lu
st

ra
tiv

a
Va

ria
nt

e
 n

. 4
8 

a
l P

RG
C

29Viste da Google Earth 2015 

terra. Viceversa i pedoni non avendo 
spazio riservato sono costretti a fre-
quantare la careggiata stradale. Lo 
stesso dicasi per i ciclisti: entrambi 
camminano “in mezzo alla strada” 
creando situazioni di conflittualità e 
insicurezza. Un nuovo progetto si ren-
de necessario.

b) La strada est-ovest che mette in 
relazione la zona ovest (comparto 
Piccinato) con quella est (Lignano 
città originaria) ha una sezione molto 
larga con uno spartitraffico centrale 
che divide due corsie,  una per sen-
so di marcia con parcheggi in linea. 
Centralmente si trova l’area della 
piazza con la chiesa ed una funzione 
commerciale-direzionale che mette 
in relazione il “trenino viario” nord-sud 
che porta alla spiaggia. La strada è 
dotata di una fila di parcheggi per 
ogni senso di marcia posti parallela-
mente allo stesso. Questi riducono la 
careggiata e non permettono una 
manovra di parcheggio in sicurezza. 

c) La strada “trenino” è costruita con 
due careggiate inframezzate da un 
edificato di grande dimensioni. La 
dorsale ha uno sviluppo curvilineo 
tale da non far intravedere il mare e 
non permettere la percezione della 
spiaggia, se non quando si giunge 
alla fine della stessa dove si incontra 
una rotonda spartitraffico per ritor-
nare indietro data la impossibilità a 
parcheggiare.

d) La spirale non è percepita né con 
l’auto né a piedi. La stessa può esse-
re letta solo attraverso l’ausilio di una 
mappa, cioè “dall’alto”. La percezio-
ne frequentandolo è quella di esse-
re capitati in un labirinto, anche un 
pò angoscioso, di cui si vuol vedere 
l’uscita.
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4.2.2 Comprensorio Picci-
nato
Il comprensorio Piccinato viene pro-
gettato e si realizza con un preciso 
disegno urbanistico che mette in pri-
mo piano la percorribilità pedonale 
di adduzione alla spiaggia. Il proget-
to prevede una serie di percorsi verdi 
che si sviluppano dal bordo nord al 
mare. Gli stessi si raccordano tra loro 
con percorsi est-ovest. La sezione di 
tali percorsi è variabile tra i 20 ed i 50 
metri e prevede anche degli slarghi 
più consistenti. In alcuni punti sono 
inoltre stati inseriti edifici con servizi 
pubblici di uso collettivo.

La viabilità è articolata con una 
strada di bordo a nord che chiude 
l’edificato e una viabilità di spina 
centrale che distribuiscono orto-
gonalmente verso la spiaggia. La 
strada centrale est-ovest non è drit-
ta uniforme ma leggermente movi-
mentata. Ciò contribuisce a ridurne 
la velocità. Dalla maglia principale si 
distaccano stradine a fondo chiuso 
e a sezione ridotta che servono solo 
la residenza di un determinato isola-
to e si concludono a cul-de-sac. Di 
fatto è una viabilità di penetrazione 
al solo servizio residenziale che non 
permette alcuna circolazione e al-
cun attraversamento, preservando 
la quiete dall’inquinamento acustico 
e atmosferico.

Dalla lettura delle mappe Google 
Earth 2015 emerge chiaramente il 
maggior rapporto tra verde e co-
struito del Comprensorio Piccinato 
rispetto a quello D’Olivo. Il progetto 
dell’urbanista tiene in maggiore con-
siderazione lo spazio pubblico rispet-
to a quello privato.

La situazione attuale da GoogleMap 2015 Schemi di sintesi del Comprensorio “Piccinato”. Verde e viabilità

Lignano, 1954 
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Di seguito si illustrano le principali 
attività conoscitive che hanno ac-
compagnato l’analisi storica e mor-
fologica dei Comprensori di Pineta e 
Riviera. Le indagini condotte hanno 
riguardato la verifica del patrimonio 
edilizio, con l’obiettivo di ricercare 
ambiti con analoghe caratteristiche 
morfologiche e regole insediative, e 
sono articolate come segue:

edifici per numero di piani;•	

indice di edificazione per zona •	
territoriale omogenea;

rapporto di copertura per zona •	
territoriale omogenea;

evoluzione densità edilizia 1963-•	
2015;

edifici per volume.•	

Confronto Comparti D'Olivo e Piccinato     

     

Comparto  Superficie totale (mq)  Superficie viabilità (mq)    %  Superficie verde v.a.    %  

    

D'Olivo   1.200.000     215.000     18   45.000     4

Piccinato      640.000     100.000     15           95.000   15   

5.1 Edifici per numero di 
piani 
La prima attività di verifica dello stato 
di fatto ha riguardato l’analisi degli 
edifici per numero di piani.

5.1.1 Obiettivi

L’obiettivo della cartografia conosci-
tiva è una prima valutazione della 
distribuzione del patrimonio edilizio in 
relazione agli assi ordinatori e al lito-
rale, al fine di ricercare gli assi prin-
cipali su cui è innestato l’impianto 
urbanistico dei due Comprensori.

5.1.2 Sintesi e risultati

Da una prima lettura del patrimonio 
edilizio, possono essere identificati 
alcuni assi che caratterizzano l’im-
pianto urbanistico dei Comprenso-

Gli assi ordinatori. Schema interpretativo

La maglia viaria. Progetti “D’Olivo” e “Piccinato” a confronto

ri. L’entrata nella “spirale” di D’Olivo 
si connota in modo particolare per 
le densità edilizie distribuite lungo la 
direttrice Via dei Pini e Arco del Li-
beccio, che mette in connessione 
la piazza centrale di Pineta (Piazza 
del Sole). Altro elemento ordinatore 
del disegno di D’Olivo è il cosiddetto 
“treno”, che funge da elemento di 
connessione del sistema commer-
ciale e dei servizi tra Piazza dei Venti, 
Piazza del Sole e il litorale. 

Terza direttrice è rappresentata dalla 
viabilità Est-Ovest (Corso dei Monso-
ni, Piazza dei Venti, Corso degli Alisei, 
Viale Centrale), che collega Lignano 
Sabbiadoro con i centri di Pineta e 
Riviera. L’asse, realizzato  probabil-

mente dopo il disegno originario 
della spirale di D’Olivo, spezza la 
continuità dei cerchi concentrici di 
Pineta attribuendone nuove centrali-
tà, spesso non coerenti con il proget-
to urbanistico originario.

nel progetto di Riviera, ad opera 
dell’architetto Piccinato, si legge 
chiaramente il significato dell’asse 
Est-Ovest che funge da elemento di 
distribuzione per la viabilità di pene-
trazione interna al quartiere turistico. 
La viabilità risulta in alcuni tratti sinuo-
sa, al fine di moderare la velocità e 
mettere in sicurezza gli utenti deboli 
della strada (pedoni e ciclisti) che 
rappresentano gli attori principali 
del progetto di Piccinato, soprattutto 
in corrispondenza dei corridoi verdi 
che penetrano fino al litorale.

Sintesi dei principali parametri urbanistici. Progetti “D’Olivo” e “Piccinato” a confronto
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5.2 Rapporto di copertura 
e indice di edificazione per 
zona 

Parallelamente alla verifica delle al-
tezze degli edifici sono state effet-
tuate due indagini conoscitive volte 
a studiare il carico urbanistico insi-
stente in ogni isolato (o zona territo-
riale omogenea).

In particolare è stato analizzato il 
volume esistente (indice di edifica-
zione, ossia rapporto tra volumetria 
esistente e superficie fondiaria) e la 
superficie coperta (rapporto di co-
pertura, ovvero il rapporto tra superfi-
cie costruita e superficie fondiaria.

5.2.1 Obiettivi

Le analisi sono state condotte al fine 
di individuare delle zone territoriali 
omogenee per caratteristiche urba-
nistiche (densità edilizia, superficie 
coperta, destinazioni d’uso, etc.), 
con l’obiettivo di costruire una nor-
mativa ad hoc per ogni tipologia di 
zona urbanistica.

Rispetto all’indice di edificazione, la 
tavola è stata elaborata anzitutto ve-
rificando il volume esistente in ogni 
singola ZTO e, quindi, classificando i 
centri di Riviera e Pineta in tre cate-
gorie di zone omogenee per densità 
edilizia:

densità bassa (minore di 1,5 mc/•	
mq);

densità media (compresa tra •	
1,5 mc/mq e 3,0 mc/mq);

densità elevata (maggiore di 3,0 •	
mc/mq).

L’analisi del rapporto di copertura per 
singola zona territoriale omogenea 
ha prodotto una cartografia con le 

seguenti classi omogenee:

rapporto di copertura basso (mi-•	
nore di 25%);

rapporto di copertura medio •	
(compreso tra 25% e 30%);

rapporto di copertura elevato •	
(maggiore di 30%).

5.2.2 Sintesi e risultati

Come principio generale, le densità 
edilizie aumentano in misura propor-
zionale avvicinandosi verso il mare. 
Come spesso succede, la vicinanza 
al mare e al litorale rappresenta un 
elemento di attrazione per le funzioni 
turistiche, che spesso sono collocate 
in prossimità della costa.

Il centro di Pineta si caratterizza per 
un sistema di morfologie complesse 
ad alta densità articolato lungo la 
direttriche principale di entrata nel 
centro turistico (Via dei Pini, Arco del 
Libeccio). Importanza storica assu-
mono anche le densità edilizie distri-
buite lungo il “treno” commerciale 
che collega Piazza dei Venti con 
Piazza del Sole e il litorale. Altra diret-
trice importante di densità edilizia è 
quella che si attesta su Via delle Pal-
me, nella parte orientale di Pineta.

A Riviera, invece, la porzione centro-
meridionale, ubicata a Sud di Via-
le delle nazioni, si caratterizza per 
ospitare medio elevate densità edi-
lizie accompagnate da morfologie 
complesse, che spesso sono legate 
a destinazioni d’uso complementari 
alla residenza.

Si evidenzia che le cubature esistenti 
e gli indici di edificazione sono in li-
nea generale superiori agli indici di 
edificabilità previsti dal PRGC per i 
comparti (in genere 0,50 mc/mq).

Estratto legenda “Indice di edificazione per zona” Estratto legenda “Rapporto di copertura per zona”

Estratto tavola “Indice di edificazione per zona” Estratto tavola “Rapporto di copertura per zona”
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5.3 Evoluzione densità edili-
zia 1963-2015 

Un’attività conoscitiva importante è 
l’evoluzione della densità edilizia ri-
spetto alle previsioni dei vecchi PRG. 

5.3.1 Obiettivi

L’obiettivo principale è quello di 
comprendere lo stato di conserva-
zione del patrimonio edilizio nonchè 
il grado di alterazione dell’impianto 
urbanistico. Tale verifica può essere 
condotta confrontando le previsioni 
del PRG “Valle-Zannier” (1962) con 
quelle del PRG “Ria” (1972), fino ad 
arrivare al confronto con le volume-
trie esistenti al 2015.

L’analisi dell’incremento di densità 
edilizia è stata effettuata con par-
ticolare riferimento al PRG “Ria” del 
1972. La tavola restituisce tre classi di 
zone con caratteristiche analoghe:

zone con residua potenzialità •	
edificatoria, ossia aree che al 
2015 non hanno utilizzato l’inte-
ra volumetria teorica ammessa 
dal PRG “Ria” (volume esistente 
2015 inferiore al volume proget-
to 1972);

zone sature, nelle quali l’indice •	
esistente è maggiore di quello 

previsto al 1972 dal PRG “Ria”. In 
tale fattispecie rientrano le aree 
che hanno superato l’indice di 
edificazione fondiaria teorico 
del PRG “Ria” fino al 50%;

zone molto sature, ossia le aree •	
che hanno superato l’indice di 
edifcazione fondiaria teorico del 
PRG “Ria” oltre il 50%.

5.3.2 Sintesi e risultati

Da una prima lettura della cartogra-
fia, Pineta sembra essere la realtà 
il cui impianto urbanistico è stato 
maggiormente alterato. Soprattutto 
in corrispondenza degli assi ordina-
tori nonchè dei cerchi concentrici 
più esterni si è verificato un impor-
tante aumento degli indici di densità 
edilizia rispetto al 1972. Tale fenome-
no è avvenuto anche a Riviera, ma 
con entità più modeste e meno per-
cepibili. Da una prima verifica non 
si evidenziano particolari aree che 
hanno subito incrementi importanti 
di indice. L’unico elemento degno di 
nota è l’aumento delle densità edili-
zie, anche se non in maniera unifor-
memente distribuita, registrato lungo 
l’asse principale di distribuzione Est-
Ovest (Viale delle nazioni).
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PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (PRGC) - Variante n. 48
Relazione illustrativa 

Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)
Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) - Variante n. 48

Re
la

zi
o

ne
 il

lu
st

ra
tiv

a
Va

ria
nt

e
 n

. 4
8 

a
l P

RG
C

43Evoluzione densità edilizia 1963-2015

Evoluzione densità edilizia 1963-2015 (continua)
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5.4 Edifici per volume 

La verifica delle tipologie edilizie pre-
valenti è un elemento imprescindibi-
le per comprendere il carico urbani-
stico esistente sui comparti. L’attività 
è svolta mediante la stima del volu-
me per edificio, rielaborando i dati 
alfanumerici della carta tecnica re-
gionale numerica. 

5.4.1 Obiettivi

L’obiettivo principale dell’analisi co-
noscitiva è la valutazione delle ca-
ratteristiche tipologiche dei due 
comparti ed è finalizzato a distingue-
re gli edifici singoli da quelli in linea, 
a schiera o a blocco.

La valutazione della consistenza del 
patrimonio edilizio potrà poi essere 
incrociata con la dimensione de-
gli alloggi (o unità immobiliari) per 
comprendere il carico urbanistico (e 
quindi la sostenibilità) dei comparti 

soprattutto nei mesi estivi.

La tavola restituisce quattro catego-
rie di edifici:

edifici singoli (uni-bifamiliari), con •	
una volumetria complessiva in-
feriore a 599 mc;

edifici prevalentemente in linea •	
o a schiera, con un volume com-
preso tra 600 mc e 899 mc;

edifici a blocco (condomini), •	
con volumetria complessiva 
compresa tra 900 mc e 1.199 
mc;

edifici a torre o complessi, con •	
volume superiore a 1.200 mc.

5.4.2 Sintesi e risultati

Da una lettura del tessuto urbanistico 
emerge un patrimonio edilizio pres-
sochè eterogeneo per caratteristi-
che tipologiche, funzionali e dimen-
sionali. Pineta è caratterizzata dalla 

prevalenza di edifici a torre (39%) 
ubicati per lo più nelle direttrici prin-
cipali (assi ordinatori) di ingresso alla 
chiocciola di D’Olivo, mentre la par-
te nord si connota per la prevalenza 
della città giardino, caratterizzata da 
edifici singoli immersi nel verde.

Viceversa, il quartiere di Riviera si ca-
ratterizza per un patrimonio edilizio 
di bassa densità (39%), articolato 
in aree residenziali accessibili dalla 
spina di penetrazione Est-Ovest, rico-
noscibili soprattutto nel rapporto tra 
“vuoti” e “pieni”.

La porzione centrale del quartiere di 
Piccinato è caratterizzata dalla pre-
valenza di edifici a blocco e mor-
fologie complesse a destinazione 
turistico-ricettiva e terziaria.  Di fatto 
è l’elemento di identità del quartiere 
in termini di funzioni, tipologie edilizie 
e dimensioni.

Edifici per volume

Tipologie edilizie ed edifici per volume
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5.5 Le strategie per Pineta e 
Riviera 

A fronte delle attività conoscitive vol-
te a comprendere i caratteri storico-
morfologici dell’impianto urbanistico, 
nonchè le caratteristiche dello stato 
di fatto e l’evoluzione del tessuto edi-
lizio, si propone la definizione di una 
nuova zonizzazione (zone B0) per Pi-
neta e Riviera, che ricalchi le carat-
teristiche di tali nuclei e ne esalti le 
peculiarità.

Si tratta degli ambiti urbani ricono-
scibili nell’impianto a chiocciola di 
Pineta e nel quartiere alberato e dei 
cunei verdi di Riviera, caratterizza-
ti da un elevato valore urbanistico, 
ecologico e paesaggistico, da sal-
vaguardare e riqualificare.

5.5.1 Gli ambiti

I centri di Pineta e Riviera, sulla base 
delle indagini conoscitive, sono arti-
colati in due ambiti.

Città consolidata con elementi or-
dinatori e morfologie complesse

Comprendono le parti del territorio 
totalmente o parzialmente edificate, 
riconoscibili:

nella spirale del nucleo urbano •	
di Pineta progettato dall’archi-
tetto D’Olivo, comprendenti tipi 
edilizi a morfologia comples-
sa, distribuiti lungo i principali 
elementi ordinatori (Via dei Pini, 
Arco del Libeccio, Piazza Dei 
Venti, Piazza del Sole, Raggio di 
Levante, Via delle Palme, Raggio 
dell’Ostro, Raggio dello Scirocco 
e Arco della Paranza) e caratte-
rizzati dalla prevalenza di attività 
turistiche, commerciali e terziarie 
o ad esse assimilate.

in tipi edilizi a morfologia com-•	
plessa, situati nella porzione 
centro-meridionale del quartiere 
di Riviera, delimitato a nord da 
Viale delle nazioni, a Ovest da 
Viale della Scultura e ad Est da 
Viale delle Terme e caratterizza-
to dalla prevalenza di funzioni 
turistico ricettive e alberghiere 
immerse nei corridoi verdi pro-
gettati dall’architetto Piccinato.

Città giardino e caratterizzata da 
corridoi verdi

Comprendono le parti del territorio 
totalmente o parzialmente edificate, 
riconoscibili:

nel nucleo urbano di Lignano •	
Pineta, comprendenti tipi edilizi 
prevalentemente a villino con 
elevata dotazione di verde tipi-
co del modello “città giardino”, 
definiti in isolati riconoscibili dal-
la spirale viabilistica progettata 
dall’architetto D’Olivo.

nel nucleo urbano di Lignano •	
Riviera, comprendenti tipi edilizi 
prevalentemente a villino strut-
turate sul modello dei corridoi 
verdi progettato dall’architetto 
Piccinato e caratterizzati da re-
littuali dune litoranee con pineta 
retrostante, da conservare.

5.5.2 Obiettivi

L’obiettivo, già enunciato nei primi 
capitoli della relazione (vedi in par-
ticolare articolo 2bis dell’elaborato 
12 “Obiettivi, Strategie, Limiti di flessi-
bilità. Estratto articoli 2 e 2bis”, come 
modificato dalla presente Variante), 
è di salvaguardare l’impianto urbani-
stico dei Comparti “D’Olivo” e “Picci-
nato”, nonchè il rapporto tra costrui-

to e spazi aperti. Gli obiettivi generali 
per l’ambito B0 sono come di segui-
to sintetizzati:

Salvaguardare l’impianto urba-•	
nistico riconoscibile nella spirale 
di Pineta progettata dall’archi-
tetto D’Olivo e nel quartiere di 
Riviera progettato dall’architetto 
Piccinato.

Contenere il consumo di suolo •	
e salvaguardare il rapporto tra 
tessuto edificato, spazi scoperti 
e sistema della mobilità.

Tutelare e valorizzare la continu-•	
ità del verde urbano, il sistema 
degli spazi pubblici e il rapporto 
con il mare.

Incentivare la rigenerazione ur-•	
bana e il recupero del patrimo-
nio edilizio.

Per ogni singolo ambito sono poi 
declinati e sviluppati alcuni obiettivi 
specifici:

Città consolidata con elementi or-
dinatori e morfologie complesse 
(B0/a)

salvaguardare l’impianto urbani-•	
stico caratterizzato dalla preva-
lenza di morfologie complesse 
e/o di elementi ordinatori;

salvaguardare l’impianto mor-•	
fologico del tessuto edificato, in 
termini di rapporto con il verde 
alberato, con il sistema degli 
spazi pubblici e con la viabilità;

incentivare il recupero e il rinno-•	
vamento del patrimonio edilizio;

valorizzare i fronti turistici, com-•	
merciali e terziari lungo i princi-
pali assi, promuovendo la mes-
sa in rete degli spazi pubblici e 
la continuità dei viali alberati;

mantenere e migliorare la do-•	
tazione di verde urbano lungo i 
principali assi, rivitalizzando il si-
stema delle relazioni tra i quar-
tieri e il litorale.

Città giardino e caratterizzata da 
corridoi verdi (B0/b)

salvaguardare l’impianto urbani-•	
stico caratterizzato dalla preva-
lenza di tipologie a villino immer-
se nel verde;

tutelare i rapporti tra edificato •	
e vegetazione esistente, rico-
struendo e potenziando la dota-
zione ecologica di verde urba-
no, contenendo il consumo di 
suolo;

incentivare gli interventi di rinno-•	
vamento del tessuto edilizio con 
mantenimento della struttura ur-
bana e delle tipologie edilizie; 

riqualificare gli spazi urbani ga-•	
rantendone la continuità.

5.5.3 Dagli obiettivi alle strategie

La variante individua quindi le strate-
gie di piano per la zona B0, ossia le 
azioni prefigurate per raggiungere gli 
obiettivi. In generale:

Controllo delle destinazioni d’uso •	
in relazione al contesto urbanisti-
co e infrastrutturale, nonché alla 
presenza di elementi ordinatori e 
di corridoi verdi;

Mantenimento di tipologie edili-•	
zie coerenti con il tessuto edilizio, 
con le morfologie del costruito e 
il rapporto con gli spazi scoperti;

Incentivazione al recupero e alla •	
valorizzazione delle destinazioni 
d’uso alberghiere;

Aumento degli spazi verdi pub-•	
blici, riqualificazione degli spazi 
per la mobilità e aumento delle 
connessioni con il litorale;

Limitazione di superficie coperta •	
e di superficie trasformabile;

Contenimento della trasforma-•	
zione delle aree naturali, in par-
ticolare gli ambienti dunali e le 
pinete

Le strategie generali sono quindi de-
clinate in strategie specifiche per 
ogni singolo ambito:

Città consolidata con elementi or-
dinatori e morfologie complesse 
(B0/a)

mantenimento di funzione pre-•	
valente residenziale, alberghiera 
o di servizio;

qualificazione e miglioramento •	
dei fronti commerciali;

mantenimento delle morfologie •	
complesse lungo i principali assi 
ordinatori;

Città giardino e caratterizzata da 
corridoi verdi (B0/b)

mantenimento di funzione pre-•	
valente residenziale o di servizio;

inserimento di tipologie edilizie a •	
bassa densità, con prevalenza 
di edifici isolati in lotti con spazi 
scoperti a verde permeabile;

qualificazione ed ampliamento •	
dei corridoi verdi di connessione 
con il litorale.
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5.6 Le scelte della variante 
Partendo dagli obiettivi e dalle stra-
tegie prefigurati per la salvaguardia 
dei Comparti D’Olivo e Piccinato, la 
Variante ha ridefinito alcuni parame-
tri urbanistico-edilizi al fine di garanti-
re il mantenimento e la riconoscibili-
tà degli impianti urbanistici. Si tratta, 
da un lato, di mantenere il verde 
pubblico e privato che connota la 
peculiarità dei comparti e, dall’altro, 
di conservare le tipologie edilizie e la 
morfologia del costruito, valorizzan-
do i corridoi verdi tipici di Riviera e 
qualificando gli assi ordinatori propri 
della chiocciola di D’Olivo.

nella tabella a lato viene riportato 
un confronto tra le norme vigenti del 
piano regolatore e quelle proposte 
dalla variante.

La variante ha inoltre rimosso il vin-
colo di destinazione d’uso di alcuni 
alberghi, in coerenza con i Piani At-
tuativi Comunali (PAC) e i Piani Re-
golatori Particolareggiati Comunali 
(PRPC) approvati negli anni scorsi 
con la finalità di eliminare il vincolo 
alberghiero.

Si tratta di 4 alberghi che non hanno 
più tale vincolo (alcuni di questi sono 
già stati demoliti e ricostruiti come 
residenziali). Pertanto la variante 
prevede un mero aggiornamento 
cartografico effettuato sulla base di 
varianti puntuali al PRG insite nei PAC/
PRPC.

Proposta di zonizzazione urbanistica ZTO B0. Pineta e Riviera
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