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���� INDIVIDUAZIONE DELL’AMBITO 

Altopascio è il centro abitato più grande ed 
importante del territorio comunale e costituisce 
il capoluogo e la sede amministrativa. E’ 
attraversato dalla via Francesca-Romea, che per 
molti tratti ripercorre il tracciato della  antica via 
di pellegrinaggio che collegava Roma con 
Canterbury, che, in espoca medievale medievale 
rappresentava al contempo un tracciato di 
intensi scambi e commerci e aveva un 
importante valore militare. La scelta del 
percorso che giungeva da Fucecchio- Galleno in 
direzione di Teupascio era obbligata per evitare 
le zone palustre circostanti. Qui , alla fin del sec. 
XI,  sorse l’Ospitale di Teupascio,che conobbe 
un periodo di particolare attività tra i secc XII e 
XIII gestito dagli ospitarieri dell’Altopascio. 

 

L’ampio complesso architettonico (con la 
Magione comprensiva dei 2 chiostri, la chiesa 
romanica dedicata ai santi Jacopo, Cristoforo ed 
Egidio, la torre campanaria, il deposito delle 
granaglie e la cinta difensiva)  costituisce il 
nucleo originario dell’attuale centro abitato..Nel 
corso della sua storia Altopascio rafforza la 

propria vocazione di luogo di incontro e di 
scambi commerciali in quanto diviene nodo 
viario fondamentale nel quale si incontrano i 
percorsi che provengono dal pistoiese, dal 
pesciatino (si pensi alla vicinanza con la Cassia 
minor), dalla piana dell’Arno (sia dall’ area 
empolese che da quella pisana), dalla lucchesia 
e dalle colline di Montecarlo. 
Il centro storico è sede dei principali servizi 
amministrativi e culturali (sede comunale, 
teatro, centro congressi e mostre, informazioni 
turistiche, scuole medie ecc), mentre ad ovest 
del centro storico, lungo via Marconi si trovano 
i servizi sportivi, sanitari e di interesse collettivo 
più importanti (palestra comunale, campo 
sportivo,sede della Misericordia, A.S.L., poste, 
sede dei Carabinieri, scuole materne ed 
elementari). 

 

���� DESCRIZIONE DEI VALORI 

L'insediamento nasce come tappa di assistenza 
ed accoglienza per coloro che percorrevano la 
via Francigena. L'attività di accoglienza diviene 
il motore di sviluppo dell'agglomerato che sorge 
intorno alla struttura ospitaliera; la funzione 
assistenziale viene affiancata da attività 
agricole, legate anche alle risorse offerte alla 
caccia ed alla pesca da un territorio ricco di 
paludi, meandri fluviali e boschi, ma anche da 
lavorazioni particolari come quella del pane e da 
attività commerciali, nel momento in cui il 
borgo diviene perno dei traffici terrestri originati 
dall'espansione mercantile di Pistoia. 

Ad ogni modo questo centro si configura 
decisamente come centro di servizi, piuttosto 
che come struttura residenziale; l'Ospitale 
risponde ad una precisa progettualità funzionale 
ed articolata, di conseguenza gli edifici sorgono 
in risposta a queste precise esigenze. 

 

Il complesso medievale non è unitario, ma 
articolato in due interventi principali: un nucleo 
più antico attestato lungo l'asse chiesa-palazzo 
Capponi, ortogonale alla via Romana ed un 
complesso più ampio sorto in appoggio al 
primo, fino a comprendere la strada che va da 
Porta Fiorentina a Porta Pesciatina. Se il primo 
nucleo fosse fortificato, non è dato affermarlo 
con certezza, ma nel Trecento la struttura 
ospitaliera si trasforma in villaggio fortificato e 
le strutture edilizie si adattano alle nuove 
funzioni militari. Le strutture assistenziali si 
uniscono a quelle militari in una struttura 
urbanistica che risponde ad entrambe le 
esigenze, anche se non è tuttora chiarito se 
Altopascio divenga un ospedale fortificato, 
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oppure il castello abbia strutture architettoniche 
proprie, distinte da quelle dell'ospitalità. 
Il complesso viene racchiuso da un muro di 
cinta, nel quale si aprono quattro porte; vengono 
erette torri ed approntate strutture per resistere 
ad eventuali assedi, come la cisterna dell'acqua 
ed i granai collocati nella parte inferiore della 
torre-campanile. Il nucleo assume una forma 
poligonale, con prevalenza degli spazi aperti su 
quelli chiusi, a seguito di ampi interventi di 
ristrutturazione su quello che era l'organismo 
edilizio dell'antico castello, interventi che 
avvennero principalmente nel Quattrocento per 
volontà della famiglia Capponi. 
Le ristrutturazioni quattrocentesca e 
cinquecentesca continuano a rispondere ai 
criteri funzionali legati all'attività assistenziale, 
ma tra il Seicento ed il Settecento il complesso 
viene rifunzionalizzato. La necessità di 
incentivare le attività agricole determina una 
nuova definizione degli spazi e delle strutture 
edilizie, per cui si apre una grande piazza 
demolendo alcuni edifici, il chiostro viene 
dimezzato per la creazione di un cortile e viene 
edificato un complesso di silos per lo stoccaggio 
delle granaglie. 
A partire dal Cinquecento vengono edificate 
case appoggiate alle mura ed il chiostro 
dell'ospedale viene trasformato in una loggia; 
passando sotto il controllo di Cosimo I Medici, 
il complesso è di fatto una vera e propria 
fattoria, un complesso agrario che funziona 
anche come centro di sperimentazione delle 
colture, mentre l'attività ospedaliera si riduce a 
ricovero ed assistenza per i poveri. 

 

L'inventario della Fattoria del 1740 identifica tre 
aree con funzionalità diverse;  

- l'area direttivo -amministrativa  

- la Casa per abitazione del Fattore  

- l'area ospedaliera e quella abitata dalla 
comunità; la casa dell'Ospedale è divenuta 
la casa della Fattoria e lo scambio delle 
appellazioni testimonia del capovolgimento 
di ruoli ed importanza tra l'ente assistenziale 
e quello fondiario. 

 

L'area direttiva è il motore della fattoria, il 
luogo dove si tengono i rendiconti 
amministrativi e dove affluiscono i prodotti da 
depositarsi nei granai, cantine, stalle, rimesse 
che occupano il piano terreno degli edifici qui 
situati. Le piazze principali del complesso sono 
tre; i due cortili più grandi che costituiscono gli 
spazi della fattoria vera e propria, comprendente 
anche gli spedali e la dispensa da cui 
dipendevano, e la piazza.  

 

 

L'area della fattoria è più estesa ma meno 
densamente abitata, mentre la zona abitata dalla 
comunità è costituita dalle case appigionate o 
allivellate agli abitanti, artigiani e commercianti. 
C'è un forno ed un pozzo pubblico, un'osteria, 
stalle, rimesse e magazzini. le botteghe sono 
circa una dozzina e sul lato sud-ovest della 
piazza, tra Porta Fiorentina e la Porta del 
Campanile, sorgono le case dei borghesi, a due 
piani, mentre le altre hanno solo il pianterreno 
ed un piano a tetto. Complessivamente le 
abitazioni sono circa una trentina e quelle di 
qualità più infima si trovano nell'isola centrale 
della piazza, casupole addossate le une alle altre 
e separate in mezzo da un chiassetto. 
E' interessante osservare come le modalità di 
formazione del complesso originario, nato come 
struttura edilizia con una specifica destinazione 
e non come nucleo urbano, costituiscano una 
sorta di forma mentis che condiziona in qualche 
modo anche i modi d'uso successivi, per cui 
l'antico ospitale diventerà di volta in volta 
castello o fattoria, ma mai un agglomerato 
urbano dove la funzione residenziale e le attività 
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correlate siano prevalenti. Non accade qui ciò 
che si rileva per altri borghi di origine e 
sviluppo medievale, per esempio i castelli della 
Valdinievole;  questi sono centri sorti sui dossi 
delle colline con uno sviluppo ad avvolgimento 
progressivo intorno al nucleo originario e 
caratterizzati da una forte preponderanza del 
costruito rispetto agli spazi aperti. La struttura 
urbanistica di Altopascio invece è più connotata 
dai vuoti delle sue piazze, che non dai pieni 
degli edifici; una struttura in cui i rapporti 
spaziali hanno un più ampio respiro. E questo è 
uno dei segni più tangibili dei precedenti storici 
di questo centro che, proprio per la sua 
configurazione di centro di servizi, piuttosto che 
di struttura residenziale, ha sempre avuto una 
vita fortemente proiettata all'esterno. 
Il quadro si modifica nuovamente sul finire del 
Settecento, quando inizia lo smembramento 
della fattoria con le alienazioni di terreni a 
privati: ciò darà impulso ad un aumento della 
popolazione e porterà trasformazioni radicali 
nella compagine insediativa. 
Nel 1881 Altopascio diviene comune autonomo 
e la sua vocazione prettamente agricola 
comincia a trasformarsi; alle soglie del XIX sec. 
Altopascio inizia una nuova fase di crescita 
edilizia, che non è più semplicemente la 
rifunzionalizzazione a partire dal complesso 
edificato unitario già storicamente assettato che 
lo ha differenziato, in termini urbanistici, da 
altri borghi di origine e sviluppo medievale, 
quanto piuttosto una crescita prettamente 
quantitativa. 
A partire dal primo dopoguerra e soprattutto nel 
secondo, Altopascio modifica profondamente il 
proprio assetto, avviandosi a divenire una 

cittadina fortemente urbanizzata, centro 
industriale, commerciale e di servizi e nodo tra 
quattro provincie importanti, quali Lucca, Pisa, 
Firenze e Pistoia. A cavallo degli anni '50 e '60 
si assiste infatti ad un vero e proprio boom 
urbanistico, con la costruzione dei primi lotti di 
case popolari e la sistemazione delle vie 
principali del centro. 

 

���� DESCRIZIONE DELLE CRITICITA’ 

La principale criticità del Capoluogo è 
rappresentata dalla rete delle infrastrutture per la 
mobilità. Altopascio è infatti attraversata 
dall’Autostrada A11 Firenze Mare, dalla linea 
Ferroviaria Lucca – Firenze e da importanti 
arterie extraurbane di collegamento a livello 
interprovinciale (Lucca- Pisa- Pistoia) tra la 
Piana Lucchese, la Valle dell’Arno e il Padule 
di Fucecchio.  

 

Presso il limite settentrionale del centro storico, 
dove si incrociano la S.P. n° 23 Romana 
Lucchese, la S.P. n° 3 Bientinese e la strada che 
collega allo svincolo autostradale è presente un 

sottopasso stradale (dotato di semaforo) che 
consente di attraversare la barriera costituita 
dalla Autostrada; a poche decine di metri a nord 
del sottopasso esiste un passaggio a livello 
dipendente dalla vicina stazione ferroviaria.  
La realizzazione della variante stradale, che, 
sviluppandosi a sud dell’abitato di Altopascio, 
consentirà di collegare l’uscita autostradale con 
le Strade Provinciali n° 23 (per Fucecchio), n° 4 
(per Orentano) e n° 3 (per Bientina e Pontedera) 
e, successivamente, con la Strada Provinciale n° 
23 (per Capannori e Lucca), consentirà di 
ridurre i livelli di criticità del suddetto nodo. 
La creazione della Autostrada A 11  Firenze – 
Mare che attraversa il territorio comunale in 
senso longitudinale, ha interrotto gran parte dei 
percorsi storici che correvano da nord a sud 
convogliando il transito al sottopasso che si 
trova in prossimità dell’incrocio suddetto ed ha 
prodotto una netta cesura nel territorio comunale 
in quanto l’autostrada è attraversabile 
agevolmente solamente in tre punti (attraverso il 
sottopasso suddetto, attraverso il sottopasso in 
località Ponte alla Ciliegia ed attraverso un 
sovrappasso che conduce a Marginone). Altri tre 
passaggi (due ponti ed un sottopasso) sono 
troppo stretti e difficoltosi per poter essere 
indicati come viabilità alternativa. Allo stesso 
modo il percorso autostradale, attraversando la 
città di Altopascio, ha creato di fatto due ambiti 
distinti che nel tempo hanno assunto 
caratteristiche e connotazioni diverse. La parte 
meridionale, nella quale si trovano il centro 
storico, i servizi amministrativi, la maggior 
parte dei servizi commerciali, gli impianti 
sportivi e le scuole pubbliche; la parte 
settentrionale nella quale, tra i servizi di 
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interesse collettivo, si trovano solamente la 
stazione ferroviaria e l’Istituto privato S. Zita. 

 

���� STRUTTURA PERCETTIVA 

Le vicende storiche di Altopascio brevemente 
riassunte hanno lasciato segni inequivocabili 
all’interno dell’odierno centro abitato, 
caratterizzato dalla presenza di singoli manufatti 
e identità 
architettoniche e 
spaziali complessive 
collocate nel tessuto 
urbano che 
rappresentano un 
patrimonio di valore 
storico e culturale dai 
caratteri unici ed 
irripetibili.  
Il centro di Altopascio 
si configura pertanto 
come insediamento antropico che, a seguito di 
un lungo processo di sedimentazione storica, ha 
conservato un organico valore storico, 
testimoniale ed identificativo per tutta la 
comunità, ben rappresentato dalle visuali e dalla 
percezione degli spazi aperti. 

 

���� OBIETTIVI DI QUALITA’ 

� Riduzione del traffico pesante dal centro 
abitato di Altopascio attraverso la realizzazione 
del I e II lotto della circonvallazione sud. 

� Riorganizzazione del traffico urbano con la 
creazione di nuovi parcheggi, l’articolazione 
funzionale degli stessi fra la sosta lunga e la 

sosta breve e controllata vicino al centro urbano 
in modo da favorire il ricambio e facilitare 
l’accesso per attività di servizi, commerciali e 
residenziali. 

 
� Valorizzazione 
della città come 

luogo di residenza, 
attraverso 

l’incremento dei 
percorsi pedonali e 
ciclabili, gli spazi 
di aggregazione 
sociale, il verde 

pubblico e i luoghi 
sicuri per bambini, 
anziani e portatori 

di handicap. 
Recupero del patrimonio edilizio storicizzato in 
particolare quello del Centro Storico. 

 
 

���� NORME AZIONI E PROGETTI 

Articoli normativi di riferimento per l’area:  
 
34.1 - Zone A: Insediamenti storicizzati di 
interesse architettonico e ambientale. 
1. Le zone A comprendono le parti più antiche 

dei centri urbani. 
2. Le destinazioni d’uso ammesse sono: 

residenziale, direzionale, esercizi 
commerciali di vicinato, pubblici esercizi, 
artigianato di servizio, attività ricettive 
alberghiere, attrezzature sociali e culturali, 
attrezzature scolastiche, attrezzature 
sanitarie ed assistenziali, strutture 

associative, attrezzature per lo spettacolo 
mobilità meccanizzata. 

3. Per gli edifici esistenti non di pregio storico, 
architettonico e/o artistico è possibile 
effettuare interventi di cui all’art. 18 ad 
esclusione della Ristrutturazione 
Urbanistica e della Addizione Volumetrica. 
Nel caso di Sostituzione edilizia, a parità di 
SUL, si mantiene l’altezza massima 
esistente o l’allineamento con i fabbricati 
adiacenti. Detti interventi devono essere 
realizzati in armonia con il contesto 
architettonico e ambientale circostante e 
deve essere mantenuto e valorizzato 
l’impianto urbanistico e/o storico-
testimoniale. 

4. Per le attività industriali-artigianali esistenti, 
non definibili come artigianali di servizio 
alla persona, permanendo la stessa 
destinazione d’uso, non sono consentiti 
interventi di Addizione Volumetrica, 
Sostituzione Edilizia e Ristrutturazione 
Urbanistica di cui all’art. 18; 

5. La realizzazione di impianti radiotelevisivi 
satellitari non deve interessare i prospetti 
degli edifici, antenne e parabole di ricezione 
devono essere poste sulla copertura degli 
edifici e colorate di marrone. Nei casi di 
interventi di ristrutturazione edilizia di un 
edificio si devono adottare e predisporre 
impianti di ricezione centralizzati. 

6. E’ consentita l’installazione di impianti 
fotovoltaici e pannelli solari purché 
generalmente occultati alla vista dai normali 
percorsi di uso pubblico. Nel caso di 
installazione su falde di tetti le suddette 
pannellature devono essere complanari alle 
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falde stesse; i pannelli solari devono avere i 
serbatoi di accumulo all’interno 
dell’edificio oggetto di intervento. 

7. L’apposizione di insegne, cartelloni 
pubblicitari, vetrine e bacheche non deve 
alterare o coprire in alcun modo gli elementi 
architettonici degli edifici; i manufatti si 
devono inserire in modo corretto con 
l’ambiente circostante sia per materiali, per 
caratteristiche dimensionali, grafiche e 
coloristiche. 

8. In tutti gli interventi che comportano 
l’aumento delle unità immobiliari, la 
dimensione minima di quest’ultime, deve 
essere superiore o uguale a 70 mq di SUL. 

 

 
 

Elaborati di riferimento 
 
Schede edifici e manufatti : 

 

Altopascio sud residenziale 

3 - 5 – 11 – 25 – 27 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 
37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 

– 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 
58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 
– 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 – 
80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90 
– 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99 – 100 – 
101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 
109 – 110 – 111 – 112 – 113 – 114 – 115 – 116 – 
117 – 118 – 119 – 120 – 121 – 122 – 123 – 124 – 
125 – 126 – 127 – 128 – 129 
 
Tavole : 
Tav.7 
 

 
 
 

���� COERENZA 

Riferimenti alla pianificazione sovraordinata: 
 

VALORI – OBIETTIVI - AZIONI 

Strumenti Naturalistici 
Storico - 
culturali 

Estetico 
percettivi 

PIT  4A 4C 
PTC  E5 – E6  
PS  6A  

 
 
 


