
1.7 - IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI CITTÀ GIARDINO

Sino al Novecento il limite del lungomare fu il grande quadrilatero di piazza Mazzini; poi nel 1922 con la 
costruzione dell’hotel Select, oggi Principe di Piemonte, si completò, a nord, piazza Puccini. Oltre l’albergo e fino alla 
fossa dell’Abate vi era solo pineta. Si trattava di terreni appartenenti al Demanio marittimo, che il comune di Viareggio 
con la deliberazione del 27 marzo 1920 decise di acquistare per ampliare la zona di particolare godimento da parte dei 
forestieri.

Nel 1926 fu costruito il ponte sulla fossa dell’Abate per collegare il viale Carducci con Lido di Camaiore; ma 
soltanto negli anni ‘30 l’idea della città - giardino di Viareggio prese la consistenza di un progetto. Un primo avvio 
doveva essere il quartiere Littorio, un agglomerato di ville sorte poco oltre l’hotel Select; ma la semplice lottizzazione 
di una ridotta fascia della pineta litoranea sembrava insufficiente per accogliere lo sviluppo della città.

Così l’Amministrazione comunale decise di creare una Viareggio “nuova” nel quadrilatero delimitato dalle vie 
Marco Polo, Aurelia, viale Carducci e fossa dell’Abate. Infatti il piano urbanistico, redatto dall’architetto fiorentino 
Giuseppe Brizzi, prevedeva la suddivisione dell’area in tre parti, ciascuna con autonomi caratteri e funzioni: un insieme 
di ville, cioè la città giardino oltre viale Carducci, una larga fascia di pineta e, al di là della pineta fino all’Aurelia, un 
grande quartiere residenziale.
Fra le prime opere realizzate del suddetto progetto figuravano:
1) l’apertura nella pineta della continuazione del viale Michelangelo Buonarroti, che si ricongiungeva con il parallelo 

viale Carducci all’altezza del ponte sulla fossa dell’Abate;
2) la sistemazione degli arenili, che alle capanne sparse nella zona di fronte alla pineta si sostituirono stabilimenti 

balneari disposti a “pettine”;
3) la terrazza sorta alle spalle della spiaggia, fra gli stabilimenti e viale Carducci, inizialmente detta “del Littorio” poi 

ribattezzata “Costanzo Ciano” oggi “della Repubblica”.
Questa attività continuò anche in pieno conflitto mondiale così che il 7 febbraio 1942 l’Amministrazione di 

Viareggio approvò il Piano Regolatore predisposto dall’architetto Brizzi per la zona a nord di via Marco Polo. A seguito 
di ciò fu deciso di procedere all’alienazione dell’area; infatti, dopo la vendita a trattativa del primo lotto, si avviarono le 
procedure per la cessione mediante asta pubblica di 22 appezzamenti ricadenti nella pineta.

Con atto del 08/05/1943 si dette avvio alla vendita delle aree offerte a prezzi oscillanti fra le 380 e 420 lire al 
mq. che complessivamente avrebbe dovuto contribuire a ripianare il bilancio comunale. Inoltre riguardava una vasta 
area di mq. 22.138 che particolarmente interessava il quartiere del Littorio, ripartito in 4 lotti per un totale di 16.525 mq, 
mentre un ultimo lotto di 1.150 mq. era posto presso la fossa dell’Abate.
Nel bando d’asta si enunciarono le seguenti prescrizioni:
a) i futuri fabbricati dovevano essere di carattere signorile ed elegante;
b) era vietata un’ulteriore suddivisone dei lotti e la costruzione, sopra ciascun appezzamento, di più di un fabbricato;
c) ogni fabbricato doveva avere i lati paralleli ai confini;
d) la superficie coperta non poteva superare 1/6 dell’intera area e l’altezza poteva oscillare fra i 5 ed i 9 metri;
e) la distanza dal ciglio della strada doveva essere di 12 metri dal viale Balbo (già Michelangelo Buonarroti come 

tornerà a chiamarsi anche alla fine della guerra) e di 6 metri dalle altre strade laterali;
f) era vietato abbattere pini.

Prescrizioni e vincoli, assai restrittivi imposti dalla Soprintendenza ai Monumenti di Pisa, nonché il momento 
storico non certo propizio alle compravendite determinarono l’insuccesso dell’asta che andò pressoché deserta: erano 
stati venduti solo 2 lotti posti nella zona dell’ex quartiere Littorio.

Sulla base delle stesse motivazioni la cessione venne immediatamente riproposta con una nuova perimetrazione. 
Infatti si pensò di alienare l’intera zona posta fra la villa Blanc, che allora era l’ultima costruzione a nord del quartiere 
Littorio, la fossa dell’Abate e i 2 viali paralleli in quanto la pineta era stata interamente distrutta dai tedeschi che vi 
avevano installato Bunker e campi minati.

Ai 16 lotti (non più 17) della città giardino se ne aggiunsero altri 11 sempre nella stessa zona ma al confine con viale 
Carducci, cosicché per la prima volta si decideva di edificare anche sul lungomare. L’area si estendeva per un totale di 
33.362 mq. Rispetto all’asta precedente si introdussero le seguenti novità:
a) il piano di massima della lottizzazione era stato approvato dalla Soprintendenza di Pisa con lo stralcio 

dell’appezzamento posto verso la fossa dell’Abate, per evitare intralcio alla futura rete viaria;
b) veniva posto il limite di 36 mesi per la conclusione dei lavori di costruzione dei fabbricati;
c) i fabbricati dovevano presentare un aspetto signorile od alberghiero;
d) si escludevano le recinzioni a muro pieno ma restavano immutati gli indici di utilizzazione della superficie;
e) il prezzo oscillava dalle 1.200 alle 1.700 lire al mq.

In sostanza veniva di nuovo proposto il modello del quartiere giardino con varianti che incidevano maggiormente 
sulla estensione dell’area che non sugli aspetti architettonici. L’asta comunque registrò un secondo fallimento andando 
deserta così come annunciò il 4 giugno 1947 l’assessore Billet ai lavori pubblici.

Le motivazioni dell’insuccesso vennero collegate agli svantaggi che ne sarebbero derivati sia per i privati, 
poiché il vincolo di costruire per la sola sesta parte della superficie edificabile rendeva i lotti non commerciabili, sia per 



l’Amministrazione pubblica in quanto la lottizzazione era antieconomica dovendo sostenere ingenti spese di 
urbanizzazione per un limitato numero di costruzioni.
Di conseguenza nella riunione del 5 novembre 1947 il Consiglio Comunale nominò una Commissione per l’esame del 
piano che, secondo le nuove prescrizioni della Soprintendenza, doveva estendersi all’intera zona: dalla parte a mare fino 
all’Aurelia.

Nel contempo una società milanese, la Cofimprese, propose all’Amministrazione comunale l’acquisto integrale 
dell’area fra la villa Blanc e la fossa dell’Abate, per realizzare un complesso turistico all’avanguardia, e l’offerta di 150 
milioni da impiegarsi in opere pubbliche. Questa proposta incontrò il favore della Giunta Comunale che subito firmò il 
contratto mentre la Giunta Provinciale, allora organo di controllo, espresse il diniego sulla delibera comunale.

- IL PROGETTO DI CITTÀ GIARDINO DELL’ING. VALDEMARO BARBETTA
Il 25 novembre 1951 la Giunta Comunale approvò il progetto di massima presentato dall’ingegnere Valdemaro 

Barbetta. Le motivazioni addotte furono le seguenti:
1) che venisse consentita l’edificazione di una zona con progetto urbanistico unitario per realizzare così una 

sistemazione organica e razionale della situazione;
2) che tale sistemazione andasse a dare alla zona un carattere di grande valore ai fini turistici della città;
3) che l’esecuzione dei lavori progettati andasse a risolvere problemi economici relativi e connessi alla disoccupazione 

locale;
4) che andasse a mettere in essere una sistemazione organica e definitiva della zona, anche di lusso, che altrimenti, se 

frazionata, non potrebbe trovare assorbimento edificativo si per la frammentarietà dei progetti, sia per le difficoltà di 
carattere finanziario;

5) che potesse altrimenti riversarsi su altre realtà economiche ed anche in zone diverse e turisticamente concorrenti.
Come si può notare vi era la convinzione che la lottizzazione avrebbe dato notevole sviluppo alla zona secondo 

l’equivalenza, allora imperante, costruzione = sviluppo. Contemporaneamente si manifestava la paura, derivante da un 
radicato carattere campanilistico, della migrazione del progetto verso altri lidi costieri. Infine si cercò di affrontare la 
questione sociale credendo di porre rimedio alla disoccupazione.

Inizialmente si prospettava città giardino come zona signorile, nel 1946 si era aggiunto il termine alberghiero, ora si 
parlava di sistemazione “a zona anche di lusso”. Ciò delineava la costruzione di grandi edifici residenziali in 
condominio che avrebbero così escluso le attrezzature turistiche ed alberghiere con la sequenziale possibilità di impiego 
stabile di manodopera.

Anche il prezzo di vendita non sembrava equiparato alla qualità e quantità del terreno ceduto dal Comune, in quanto 
era assai diffusa la concezione secondo la quale si doveva incoraggiare chi veniva ad investire sul territorio comunale.
In definitiva il Comune cedeva l’intera zona fra villa Blanc, la fossa dell’Abate e i 2 viali paralleli la cui superficie, tolti 
gli spazi per piazze giardini e strade, ammontava ad un totale di 47.300 mq. In cambio la società, rappresentata dall’ing. 
Barbetta, si impegnava a corrispondere 230 milioni in opere pubbliche, originariamente consistenti in:
a) pubblici macelli;
b) edifici scolastici: uno principale e due formati da due aule ciascuno;
c) ripristino della terrazza a mare distrutta dalla guerra;
d) ripristino e realizzazione della rete stradale all’interno della zona.
Nel corso del 1951 il dibattito sul progetto Barbetta rese vivaci le sedute consiliari, attiva la stampa locale con grandi 
titoli e ampie discussioni fra cittadini. Tuttavia il progetto per la futura città - giardino venne approvato dal Consiglio 
comunale che nella seduta del 16 dicembre 1951 introdusse sostanziali novità. Innanzitutto fa le opere pubbliche da 
realizzarsi fu inserito il “campo sportivo su terreno comunale”, mentre venivano stralciate le opere di urbanizzazione 
che sarebbero state eseguite dall’impresa e pagate in 10 anni dal Comune. Secondariamente nel contratto s’introdusse la 
clausola riguardante l’assunzione di manodopera locale: l’impresa si doveva impegnare ad impiegare maestranze per 
una media di 50.000 giornate lavorative annue.

- IL LITORALE DI VIAREGGIO: VINCOLO PAESISTICO.
Sulla zona della città - giardino erano stati posti alcuni vincoli di natura edificativa e di protezione della pineta. 

Poiché si era maturata la convinzione che fossero tutti decaduti, sembrava quindi che non vi fossero altri vincoli, 
almeno per la fascia litoranea; in realtà la situazione del momento non era così.

Il vincolo derivava dall’applicazione della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 sulla “Protezione delle bellezze 
naturali”. Alla Provincia di Lucca, secondo l’art. 2 della citata legge, si demandava l’istituzione di un’apposita 
Commissione alla quale affidare la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali da salvaguardare. Infatti nella 
seduta del marzo 1949 la Commissione Provinciale vincolò tutta la città a nord del Burlamacca e con più esattezza la 
zona limitata a sud dal Burlamacca, a ovest dalla battigia del mare, a nord dalla Fossa dell’Abate e ad est fino a 100 
metri a valle della via Aurelia. La proposta di vincolo venne poi affissa all’albo pretorio ma nessuno presentò 
opposizioni.

Intanto il progetto Barbetta venne approvato e il decreto ministeriale del 29 gennaio 1952 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1952) dal titolo “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera 
sita nell’ambito del Comune di Viareggio” colse di sorpresa gli amministratori.



Tuttavia il decreto di vincolo venne interpretato come un ostacolo insormontabile allo sviluppo di Viareggio. 
In realtà, nel caso si fosse voluto costruire, l’art. 5 della L. 1497/1939 obbligava l’Ente comunale a presentare un piano 
territoriale paesistico e la richiesta, per qualsiasi progetto edificativo, dell’approvazione da parte della Soprintendenza 
locale. Quest’unico obbligo non venne affatto preso in considerazione dall’Amministrazione comunale che maturò la 
decisione di opporsi al decreto ministeriale il cui testo venne approvato dal Consiglio nella seduta del 9 aprile 1952.

In contemporaneo il progetto Barbetta fu trasmesso alla Soprintendenza ai Monumenti di Pisa che lo respinse; 
allora si provvide alla sostituzione con un altro progetto dove le altezze e le volumetrie degli edifici risultavano ben più 
contenute.

Infatti per il progetto Barbetta la Soprintendenza richiese un rapporto edificativo di 1 a 10; per ottemperare a 
questa prescrizione si considerò la superficie, su cui calcolare il rapporto, di 125.000 mq. In questo modo la superficie 
edificativa risultò di oltre 12.000 mq, in quanto nella superficie interessata furono inseriti i viali e la terrazza a mare. 
Nonostante questo palese e poco legittimo espediente il nuovo progetto passò ugualmente. L’ingegner Barbetta aveva 
pertanto presentato un secondo piano esteso ad una superficie molto più ampia 125.000 mq., anche se quella interessata 
dal progetto era di 47.800 mq., mentre l’effettiva area edificabile assommava a 26 lotti per un totale di 12.870 mq. 
Inoltre l’altezza degli edifici veniva poi notevolmente ridotta: n. 11 edifici raggiungevano 29 metri e gli altri 14 solo 19 
metri. Infine la Commissione ministeriale decise di ridurre ulteriormente le altezze degli edifici più alti posti nella parte 
a monte della zona: da 29 metri originari a 23 metri, per salvaguardare la visuale delle Alpi Apuane dal mare.

La Giunta provinciale, come organo di controllo, si pronunciò sulla deliberazione comunale di compravendita 
senza alcuna difficoltà ed il 26 maggio 1953 approvò la delibera limitandosi ad introdurre alcune modifiche legate alle 
fidejussioni, accolte dal Consiglio comunale nella seduta del 7 novembre 1953 

La compravendita avveniva fra il Comune di Viareggio e la Società Immobiliare Città - Giardino di Viareggio 
S.p.A., costituita per l’occasione. Il nuovo contratto non modificava il prezzo di vendita fermo a 230 milioni. Ma il 
Comune cedette completamente alla Società Immobiliare riguardo gli obblighi per le 50 mila giornate lavorative della 
manodopera locale. Inoltre nel contratto non si faceva menzione del carattere di “lusso” della zona: la costruzione 
doveva avere per oggetto “case di civile abitazione”, così da ottenere consistenti sgravi nell’imposta di consumo sui 
materiali edili, si trattava cioè di circa 80 milioni in meno. Con questo atto finale nasceva quindi la città - giardino di 
Viareggio

- NASCE  LA  CITTÀ - GIARDINO
Senza far passare ancora molto tempo dalla stipula del contratto di compravendita del 21 aprile 1954, si 

cominciò ad edificare la città - giardino e i lavori iniziarono immediatamente subito dopo il rilascio delle concessioni 
edilizie da parte del Comune di Viareggio, previa approvazione della Soprintendenza di Pisa.

All’inizio la Soprintendenza mostrò maggiore attenzione tant’è che respinse il primo progetto richiedendo un 
edificio meno povero architettonicamente. Tuttavia la Società Immobiliare avviò ugualmente la costruzione che il 6 
ottobre 1954 venne interrotta per il sopraggiungere dell’ordine di sospendere i lavori; immediatamente la Società 
elaborò una nuova versione e il 18 novembre 1954 rapidamente approvata.
Altri progetti vennero bloccati dalla Commissione edilizia comunale perché in difformità con quanto prescritto dal 
piano Barbetta. Infatti in molti lotti le superfici coperte erano maggiori di quelle stabilite.

Con il procedere dell’attività edificatoria l’Immobiliare non mancò di cedere a terzi terreni che vennero 
acquistati a prezzi oscillanti fra le 10 e le 18.000 al mq.
Sempre in quegli anni l’ingegnere Barbetta presentò alla Soprintendenza la variante al piano di massima originario la 
quale consisteva nella realizzazione su alcuni lotti di due edifici in luogo di uno, ferma restando la volumetria 
complessiva. La Soprintendenza approvò tale variante a condizione che fosse lasciata una fascia di pineta di 35 metri fra 
le prime costruzioni ed il mare. Ciò sarebbe stato possibile solo sopprimendo viale Carducci. Del resto Barbetta aveva 
già pensato di risolvere il problema della viabilità: una grande curva avrebbe raccordato il viale Buonarroti con il viale 
Carducci all’altezza del Principe di Piemonte. Ma il Consiglio comunale respinse all’unanimità l’iniziativa di 
sopprimere viale Carducci.

Del contratto fra il Comune e l’Immobiliare non venne rispettata la clausola relativa alle opere pubbliche che 
l’impresa Barbetta avrebbe dovuto realizzare per l’Amministrazione comunale. Con i 230 milioni, fissati nel contratto, 
furono finanziati i seguenti lavori:
1) nuovo stadio;
2) mercato dei fiori;
3) terrazza a mare;
4) edificio scolastico al quartiere la Migliarina;
5) pubblici macelli che risultarono finanziati solo in parte: dei 107 milioni previsti per la costruzione, solo 35 milioni 

provenivano dai fondi ricavati dalla cessione dei terreni.
Nel 1964 era ancora da edificare l’ultimo lotto: il n. 26 di 8.610 mq, riservato alla piazza del quartiere. In 

precedenza alla Società Immobiliare Città - Giardino era subentrata l’Immobiliare Zara che vendette l’appezzamento a 
due società; si trattava della CET, Compagnia Edificatrice Tirrena, e della CEL, Compagnia Edificatrice Lucchese. Già 
nel 1963 il progetto, redatto dalle due società per la costruzione di 3 condomini, venne approvato dalla Soprintendenza 
ma respinto dalla Commissione edilizia comunale perché eccedeva, in superficie e in altezza, alle norme del contratto 
Barbetta. Inoltre per rispettare il piano originario la Commissione chiese che nel progetto venissero inseriti negozi e 



locali pubblici a servizio del quartiere. Le due società furono così costrette a rispettare i termini del contratto,
soprattutto per le prescrizioni planivolumetriche, ma si disinteressarono della realizzazione del centro commerciale.
In definitiva il danno maggiore è stato provocato alla collettività che fruisce dell’assetto attuale della zona priva di ogni 
struttura unitaria e di molte attrezzature pubbliche.

Dell’intera vicenda l’atto finale della città - giardino mostra chiaramente le mire speculative del progetto 
Barbetta che rappresentò uno dei tanti episodi della politica edilizio - urbanistica degli anni ‘50 in particolare delle zone 
costiere e turistiche.


