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Comune di Massa – Piazza Aranci 

Nel 1996 l’Amministrazione 

Comunale ha iniziato la 

riqualificazione  del Centro 

Storico di Massa intervenendo 

sulle seguenti strade: 

-Via Cavour, 

-Via Dante, 

-Via Cairoli, 

-Via Alberica, 

-Via Ghirlanda, 

-Via Bastione, 

-Via Portafabbtica, 

-Via Beatrice. 
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Nell’ambito del progetto PIUSS 

“Carrara e Massa un territorio da 

rivivere” è stato inserito il 

completamento della 

riqualificazione del centro storico 

con i due interventi: 

- Piazza Aranci 

- Piazza Mazzini  

I suddetti progetti sono stati 

ammessi a co-finanziamento 

PAR-FAS 2007-2013 nella Linea 

d’intervento 5.2 – cultura. 
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PIAZZA  ARANCI - CENNI STORICI. 
 

• La piazza sorge in un’area che anticamente era conosciuta come Borgo di Bagnara ed aveva un’altra 

configurazione ed era parzialmente occupata dalla grande chiesa di S. Pietro, la cui esistenza è testimoniata 

nella Bolla di Papa Eugenio III nel 1148. 

• Nel 1554 Alberico Cybo Malaspina predispose il riassetto del vecchio borgo di Bagnara, ristrutturando la 

viabilità interna del borgo. 

• Nel 1630, sotto la reggenza di Carlo I, venne raddoppiata la facciata principale del Palazzo Ducale in modo 

che il palazzo fosse collegato tramite un camminamento pedonale rialzato al duomo di S.Pietro. 

• Nel 1672 la chiesa di S. Pietro crollò  e venne ricostruita nel 1701. 

• Nel 1806 Elisa Bonaparte sorella di Napoleone e principessa di Massa, dopo essersi insediata a Palazzo 

Ducale ordinò la demolizione di S. Pietro, liberando la piazza davanti al palazzo. 

• Nel 1819 sotto il dominio della Duchessa Beatrice Cybo d’Este furono piantati due file di aranci dolci sul 

perimetro della Piazza, su tre lati, escluso il lato lungo  la facciata. 

• Nel 1853 al centro della piazza è stato posto l’attuale obelisco e nel 1887 sono stati posti i quattro leoni, 

soprastanti le quattro vasche, che costituiscono con getto continuo di acqua potabile le quattro fontanelle. In 

epoca successiva, alla base dell’obelisco sono state installate delle lapidi, che ricordano alcuni fatti storici. 

• Dalle immagini fotografiche esistenti risulta che la piazza all’inizio del XX secolo avesse la configurazione 

attuale con i filari di piante di arancio che incorniciano il palazzo Ducale anche se l’ampia superficie interna 

non risulta pavimentata. Alcune delle strade carrozzabili che delimitano lo spazio interno erano invece 

pavimentate con ciottolato di fiume. 
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Ricostruzione 3D della collegiata di San Pietro (STUDIO ARX dell’Arch. Marco Tonelli) 

 



Comune di Massa – Piazza Aranci 

Ricostruzione 3D della collegiata di San Pietro (STUDIO ARX dell’ Arch. Marco Tonelli) 
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Ricostruzione 3D della collegiata di San Pietro (STUDIO ARX dell’ Arch. Marco Tonelli) 
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Foto storiche Piazza Aranci  Anni 1950-1960 
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Foto storiche Piazza Aranci Anni 1950 - 1960 
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LO STATO PRE-INTERVENTO. 
 

La piazza era adibita a parcheggio avente una superficie di 4.500, mq., mentre l’area esterna alla stessa di 

circa 3.400,00 mq. era adibita a viabilità di scorrimento. La viabilità lato Carrara, lato monti e lato mare, era 

costituita da pavimentazione con lastroni di arenaria in pessimo stato di manutenzione, mentre il lato di 

fronte al Palazzo Ducale era pavimentato con strato di conglomerato bituminoso. I marciapiedi che 

delimitavano i fabbricati circostanti erano pavimentati con materiali eterogenei  (cordoli di pietra arenaria, 

cubetti di porfido, lastroni in pietra). Il percorso sottostante le piante di arancio era pavimenta con pezzame 

di marmo colorato. Ogni albero era delimitato da piccola aiuola a forma squadrata. In allineamento con il 

filare esterno degli alberi erano presenti diverse panchine in marmo usurate. La parte interna della piazza 

era costituita da conglomerato bituminoso. Mentre la zona centrale, sottostante l’obelisco e le fontane, era 

pavimentata in lastre di marmo bianco, in buon stato di conservazione. L’ illuminazione era costituita da 

quattro pali, dell’altezza di circa di mt. 14,  ogni palo era dotato di quattro lampade posti ai vertici dell’area 

interna della piazza adibita a parcheggio illuminando in modo uniforme tutta la piazza e la viabilità 

circostante. 
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Foto aerea con lo stato precedente l’intervento di Piazza Aranci 
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Foto rappresentanti lo stato precedente l’intervento di Piazza Aranci 
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Foto rappresentanti lo stato precedente l’intervento di Piazza Aranci 
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IL PROGETTO REALIZZATO.  
 

Il progetto prevede il mantenimento della configurazione e delle caratteristiche della piazza e il rafforzamento di 

alcuni elementi significativi quali il Palazzo Ducale che costituisce l’emergenza principale, i filari di Aranci, che 

guardano al Palazzo e divengono luogo di sosta in particolare durante l’estate, l’obelisco e i quattro leoni posti al 

centro della piazza recentemente restaurati. Obiettivo dell’Amministrazione comunale era quello di restituire la 

piazza all’uso pubblico cittadino attraverso la pedonalizzazione dell’ampio spazio usato attualmente come 

parcheggio per le automobili. Anche le strade lato mare, lato Carrara e lato Palazzo Ducale nell’ambito 

dell’estensione della zona a traffico limitato sono state rese pedonali. L’obiettivo era quello di far tornare la 

piazza ad essere uno spazio di incontro valorizzando lo stesso Palazzo Ducale. La pavimentazione costituisce 

uno dei temi prevalenti della risistemazione progettuale: l’intera superficie è stata interessata da una completa 

ripavimentazione che sostituisce il manto bituminoso esistente e la pavimentazione in pezzami di marmo 

colorao. Per la nuova pavimentazione è stato previsto l’utilizzo di pietra arenaria grigia tipo macigno toscano 

integrandosi così con le pavimentazioni della stessa natura già presenti nel centro storico. Per omogeneizzare il 

piano di calpestio sono stati eliminati i marciapiedi esistenti sotto gli alberi, realizzati nel dopoguerra. Il nuovo 

piano pavimentato, che non presenta salti di quota ma che corre continuo seguendo l’inclinazione naturale della 

piazza, sarà dunque costituito da pezzature di pietra arenaria della misura di cm. 40 x 80. Lo spazio centrale 

circolare in corrispondenza dell’obelisco mantiene invece il pavimento in marmo bianco esistente. Il disegno 

della pavimentazione è determinato dalla giacitura delle lastre di pietra che nei percorsi stradali al limite 

dell’edificato hanno una posa a lisca di pesce mentre la parte più centrale della pavimentazione, quella che 

fronteggia il Palazzo Ducale e che si estende fino alla zona alberata ha una pavimentazione dello stesso 

materiale ma caratterizzata da una giacitura longitudinale a correre verso il Palazzo Ducale.  
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IL PROGETTO REALIZZATO.  
 

Al limite del perimetro della zona alberata è stato realizzato una fascia di contorno in marmo bianco bocciardato. 

Nella zona dove insiste l’obelisco, al limite della pavimentazione in marmo esistente è stata progettata una 

nuova seduta in marmo, sollevata da terra che delimita e rafforza il perimetro circolare  dell’area in marmo 

bianco. La seduta, che consente grazie a un’ampia apertura di raggiungere il monumento, con la sua forma 

circolare definisce un luogo di incontro e può essere utilizzata come panchina su entrambi i lati. Una serie di 

altre sedute in marmo sono state messse in opera sotto le alberature, disposte a intervalli regolari costituite da 

semplici piani rettangolari sollevati da terra , che formalmente trovano riferimento nelle panchine in marmo già 

esistenti in piazza Integrato al sistema degli arredi è la soluzione illuminotecnica che prevede la disposizione nel 

perimetro alberato di luci a LED a pavimento multicolor e di n. 4 elementi verticali di H= 12,00 ml. in sostituzione 

dei pali preesistenti che vanno ad  evidenziare le emergenze dello spazio urbano (obelisco, filare alberi, Palazzo 

Ducale) creando volutamente zone d’ombra in alcune zone della piazza. 

L’intervento di riqualificazione ha comportato anche la completa verifica, sostituzione e/o estendimento delle 

linee dei sottoservizi (acquedotto, fognatura bianca e nera, telecom, linee elettriche e gas). 

E’ inoltre da segnalare che in accordo con la Soprintendenza dei Beni Archeologici della Toscana è stata 

condotta una campagna di scavi archeologici in corrispondenza dell’abside della Chiesa di S.Pietro. 
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• DATI  PROGETTUALI:  

• Progetto Preliminare approvato con Del. G.C. n. 60 del 28/02/2009 

• Progetto Definitivo approvato con Del. G.C. n. 329 del 23/07/2010 

• Progetto Esecutivo approvato con Del. G.C. n. 31 del 24/02/2011 

• Importo progetto: € 2.700.000,00 (co-finanziamento RT per € 1.441.260,00) 

• Importo a base di Gara: € 2.053.400,00 

• Gara ad offerta economicamente più vantaggiosa del 18/05/2011 

• Lavori affidati con D.D. 3991 del 22/09/2011 

• Inizio Lavori: 05/10/2011 

• Variante in corso d’opera del 20/03/2012 

• Tempo contrattuale: 360 gg  + 60 per maggiori lavori (Variante) + 30 per avverse condizioni 

atmosferiche 

• Fine Lavori contrattuale: 29/12/2012 

• Fine Lavori effettiva: 14/12/2012 

• Collaudo: 24/04/2013 
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Foto durante lo svolgimento delle lavorazioni di Piazza Aranci 

 



Comune di Massa – Piazza Aranci 

Foto durante lo svolgimento delle lavorazioni di Piazza Aranci 
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Foto durante lo svolgimento degli scavi archeologici condotti dall’Archeologo Antonio FORNACIARI 

in collaborazione con la Soprintendenza dei Beni Archeologici della Toscana 
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Foto a lavorazioni concluse di Piazza Aranci 

 



Comune di Massa – Piazza Aranci 

Foto a lavorazioni concluse di Piazza Aranci 
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Foto a lavorazioni concluse di Piazza Aranci 
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Foto a lavorazioni concluse di Piazza Aranci 

Arredi urbani marmorei realizzati dalla Ditta UP GROUP di Massa 
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Foto a lavorazioni concluse di Piazza Aranci 
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Particolare del Mosaico con lo stemma della Città di Massa del 1938 restaurato dal Prof. Enzo 

TINARELLI docente di tecniche del Mosaico c/o l’Accademia delle Belle Arti di Carrara 
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Foto di raffronto stato antecedente e successivo i lavori di Piazza Aranci 

 


