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ALLEGATO “A” 
 

 

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL’IMMOBILE  

 
 

Oggetto: 

 
 

  Proprietà: Società “Terme di Montecatini S.P.A.” 
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1. UBICAZIONE 

complesso 

termale che caratterizza la città di Montecatini, quest’ultima situata in posizione 

strategica rispetto alle varie città d’arte della Toscana, essendo collocata nelle estreme 

propaggini appenniniche ad ovest di Serravalle Pistoiese, nella parte centrale della 

Valdinievole. 

allo 

sfruttamento delle acque termali che sgorgano spontaneamente dal terreno attraverso i 

nove stabilimenti termali: Tettuccio, Excelsior, Regina, Salute, Tamerici, Redi, Torretta, 

Leopoldine e Grocco, tutti immersi nel verde del grande parco termale. 

Le acque termali vengono utilizzate essenzialmente per la cura idropinica (ovvero per 

bibita) a livello del fegato e dell’apparato digerente nonché attraverso la fangoterapia e 

la balneoterapia. 

Inoltre Montecatini Terme, essendo una città turistica, offre occasioni per lo shopping 

attraverso numerose boutique, negozi etc, ed attività sportive attraverso le varie 

strutture presenti (ippodromo, tiro al volo, golf, basket e tennis). 

-

–  

 

- –  

 
2. DESCRIZIONE DEL BENE 



 

 

 

 

                                                                          pagina nº  3 

 
 

 

Il terreno su cui insiste lo stabilimento è sostanzialmente pianeggiante, anche se 

l’andamento generale del terreno risulta in leggera ascesa verso occidente ed è racchiuso 

tra la via dei Tassi a nord, il viale Giuseppe Verdi ad est, il vicolo delle Palme a sud ed il  

viale delle Tamerici ad ovest. 

Lo stabilimento ha in pianta forma ad “U”, semplice, regolare e simmetrica sia nella 

configurazione esterna che nella distribuzione interna.  

La parte originaria posta lungo il viale Verdi è costituita da un rettangolo stretto ed 

allungato, alle cui estremità sono stati aggiunti in un periodo successivo i due bracci; 

questo volume presenta un avanzamento al centro (lato orientale), che costituisce il 

corpo d'ingresso.  

I due bracci, anch'essi rettangolari, si innestano nella parte originaria attraverso due 

passaggi più stretti; anche queste ali presentano al centro, su entrambi i lati lunghi, un 

leggero avanzamento.  

I tre corpi dello stabilimento formano un cortile, chiuso sul quarto lato dal basso muro a 

retta che sostiene il terreno soprastante (il cortile risulta infatti da un modesto 

sbancamento); al centro del cortile è presente una grande vasca rotonda in travertino 

denominata “cratere” in cui si raccoglie l'acqua termale che sgorga dalla polla 

sottostante, rialzata da terra e circondata da un camminamento. 

L'edificio è sviluppato interamente su due piani fuori terra oltre “sottotetto” con 

copertura a padiglione e parziale interrato e non presenta variazioni nello sviluppo 

altimetrico, né frastagliamenti della scatola muraria; fa eccezione il corpo d'ingresso, in 

cui si apre un portico coronato da un fastigio triangolare. 

Il prospetto dello stabilimento sul viale Verdi è caratterizzato dal corpo centrale, dove 

l’ingresso è costruito in forma di pronao dorico, leggermente avanzato rispetto al resto 

del corpo di ingresso.  

Due colonne centrali e due pilastri laterali sorreggono una trabeazione con fregio a 

triglifi, con al centro la scritta "Aesculapio et Saluti"; al di sopra si erge un frontone 

triangolare che accoglie un altorilievo rappresentante una fontana zampillante fra due 

vasche.  
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Ai lati del pronao si aprono, simmetricamente, due finestre con cornice ad orecchie e 

timpano curvilineo poggiante su di un fregio liscio pulvinato. All’interno del portico, 

rialzato di tre gradini e intonacato in un tono rosso pompeiano, si aprono, 

simmetricamente, alcune aperture con cornice ad orecchie in travertino; fra queste la 

porta principale di ingresso, al centro, dispone di una cornice di coronamento poggiante 

su di un fregio pulvinato decorato a fogliami.  

Le pareti laterali al corpo d'ingresso hanno ciascuna otto assi di finestre e sono scandite 

da una semplice modulazione architettonica: la trabeazione sormontata dall'attico che 

corona il corpo d'ingresso prosegue senza interruzioni anche in queste zone, dove è 

sorretta da una sequenza regolare di paraste; al centro di ogni campata è posta una 

finestra rettangolare, sormontata da tre conci a cuneo leggermente sporgenti che 

alludono alla chiave della piattabanda. Al di sopra della finestra una fascia aggettante 

delimita un riquadro, ulteriormente definito da una cornice piana; un'altra fascia corre 

all'altezza dei davanzali. 

All'interno è da notare solo il salone d'ingresso a doppia altezza e le scale che collegano i 

due piani fuori terra dell'edificio. Le pareti del salone sono spartite da due ordini di 

riquadri in stucco, separati tra loro da una fascia decorata che poggia su semicolonnine 

ioniche scanalate. Quest'ultime poggiano a loro volta su di un alto zoccolo in marmo 

arabescato, in cui sono ricavate alcune grandi panche. Nei riquadri inferiori, al centro, 

sono poste formelle con figure femminili in stucco, altri motivi decorativi simili ai 

precedenti sono nella fascia che separa i due riquadri. 

Sulle pareti laterali si aprono, uno per parte, due grandi varchi rettangolari con cornici 

modanate in marmo, che conducono ai corridoi di distribuzione. Al di sopra di ogni varco 

è posto un arco a tutto sesto, con cornice modanata in stucco e mensola in chiave, 

protetto da una balaustra traforata in marmo: qui si affacciano sulla sala i locali di sbarco 

dei due scaloni laterali.  

Il salone, originariamente pavimentato con quadri di marmo bianco e nero, è coperto da 

un soffitto a lacunari in cui, al centro, si apre un grande lucernario con vetrata policroma. 

Un soffitto a cassettoni sorretto da paraste ioniche scanalate copre anche i due locali che 

collegano il salone con i corridoi e con i vani scala, e che dispongono di una zoccolatura 

in marmo simile a quella del salone, con l’aggiunta di un motivo scolpito a roselline; il 

resto delle pareti è invece dipinto con formelle ed altri motivi decorativi in bianco, ocra, 
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verde ed azzurro. La scala, con gradini in marmo, ha la balaustra centrale in marmo e 

ferro battuto, mentre il soffitto, piano, è dipinto e vi si apre un lucernario con vetrata 

policroma. 

 

 

 

Il complesso “Leopoldine” ha mantenuto intatta nel corso dei decenni la sua vocazione 

termale basata sulla 

grande vasca 

 e dell’

 

Lo sfruttamento dei diritti della Concessione mineraria è regolato dalle seguenti 

normative in materia di acque di sorgente e termali: 

a - Legge Regionale 27 luglio 2004 n. 38 - norme per la disciplina della ricerca, della 

coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali e termali. 

 La stessa L.R. 38/2004 che ha trasferito alle amministrazioni comunali le funzioni di 

gestione delle acque minerali, di sorgente e termali 
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3. INQUADRAMENTO URBANISTICO 
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relative Norme Tecniche di Attuazione, 

che riportano testualmente: 

Art. 96 - Zona F: attrezzature di interesse generale  

1. Sono le parti del territorio o gli edifici destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, 

che nel loro complesso costituiscono la zona omogenea “F” di cui all’art. 2 del D.M. 1444/68.   

2. Le zone F possono essere sia di proprietà pubblica che privata. 

3. Il RU individua nell’ambito delle zone F di previsione, quelle sottoposte ad acquisizione mediante 

procedura espropriativa da parte del Comune o da parte degli Enti competenti e le stesse trovano 

una più esatta individuazione nell’elenco degli immobili sottoposti ad esproprio riportati in 

appendice 13 alle presenti norme.  

4. La realizzazione di dette previsioni è altresì ammessa da parte di privati proprietari previa la 

stipula di apposita convenzione con l’AC, con la quale ne sia assicurato l’uso pubblico nel rispetto 

delle previsioni dettate dal RU in relazione alla specifica sottozona di appartenenza.  

5. Le zone F rappresentate nelle tavole del RU, si possono suddividere nelle seguenti tre categorie:  

a. Le attrezzature afferenti al vivere dei residenti anche se alcune di esse si rivolgono ai 

residenti occasionali (turisti); di iniziativa o interesse pubblico;  

b. Le attrezzature rivolte al completamento della industria turistica ed alla rivitalizzazione della 

collina; di iniziativa sia pubblica che privata;  

c. Le attrezzature e gli impianti afferenti al compendio termale.  

6. I servizi inclusi nella categoria a sono a loro volta suddivisi in sei sottozone: 

- Sottozona FI: attrezzature per l’istruzione;  

- Sottozona FC: attrezzature collettive; 

- Sottozona FV: verde pubblico; 

- Sottozona FS: attrezzature sportive;  

- Sottozona FD: attrezzature distributive e tecnologiche;  

- Sottozona FP: attrezzature parcheggio terminale;  

7. I servizi inclusi nella categoria b sono suddivisi nelle seguenti tre sottozone:  

- Sottozona FA: attrezzature turistico - ricettive;  

- Sottozona FE: attrezzature espositive; 

- Sottozona FL: attrezzature ludico - ricreative;  

8. I Servizi inclusi nella categoria c sono suddivisi nelle seguenti due sottozone:  

- Sottozona FT: attrezzature termali;  

- Sottozona FTD: attrezzature termali dismesse;  

9. Tali sottozone sono state rappresentate con apposita simbologia e grafia, distinguendo tra quelle 

esistenti e quelle di progetto.  
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10. In tali aree sono ammesse le funzioni pubbliche così come individuate dall’art. 38 delle presenti 

norme ed il passaggio da una funzione di interesse generale all’altra, ove non influente 

significativamente sugli impatti di natura ambientale e di natura urbanistica, non comporta la 

necessità di dare attuazione a varianti al RU, ma deve semplicemente essere approvata da parte del 

CC.  

11. Fermo restando eventuali specifiche disposizioni e limitazioni alla capacità edificatoria previste 

dalla presenti norme, all’interno delle zone F l’edificabilità è determinata in relazione alle 

esigenze della funzione a cui è destinata l’area, nel rispetto di valori paesaggistici, ed ambientali, 

nonché di compatibilità con i contesto di riferimento.  

12. Eventuali edifici presenti entro il perimetro delle zone F potranno essere oggetto di interventi 

edilizi fino alla sostituzione edilizia, ad eccezione del patrimonio edilizio esistente di particolare 

valore storico - architettonico ed ambientale, per il quale si dovrà far riferimento alla specifica 

disciplina.  

13. All’interno di tali sottozone è consentita la conservazione delle destinazioni d’uso presenti, 

ancorché non compatibili con quelle previste dalla disciplina di zona. Solo per interventi di grado 

superiore alla ristrutturazione edilizia è prescritto l’obbligo di adeguarsi alle destinazioni d’uso 

previste dalla sottozona di riferimento.  

14. Il vincolo preordinato all’esproprio che insiste sulle aree di previsione, non preclude la possibilità 

di utilizzare tali aree per usi privati, fino al momento dell’avvio delle procedure espropriative, ivi 

compresa la possibilità di eseguire opere di sistemazione minori a condizione che le stesse non si 

configurino come nuova costruzione e che l’interessato riconosca, secondo le modalità ritenute più 

opportune dall’AC, che dell’eventuale incremento di valore conseguente alla realizzazione di tali 

opere non si dovrà tener conto in sede di definizione dell’indennità di esproprio.  

-

 

Art. 106 - Sottozona FT: Attrezzature termali  

1. La sottozona FT comprende la parte del territorio comunale, interessata dal compendio termale, 

ove si trovano ubicati impianti, attrezzature e servizi per il termalismo e per il tempo libero. 

2. In detta sottozona sono assentibili destinazioni e funzioni connesse al completamento ed a 

supporto dell’offerta termale e si può intervenire mediante:  

a. Titolo diretto per interventi fino alla categoria della ristrutturazione edilizia comprensiva degli 

interventi di cui all’art. 32 delle presenti norme;  

b. Piani Attuativi per interventi di categoria superiore alla ristrutturazione edilizia, nel rispetto 

delle disposizioni del PS.  

3. Sono comunque fatte salve le possibilità di intervento previste dall’apposita disciplina per gli 

edifici ritenuti di particolare valore storico – architettonico ed ambientale.  

4. Gli interventi sul parco storico, sugli edifici con vincolo monumentale e sui beni paesaggistici ai 

sensi del D.Lgs. 42/2004 devono essere conformi agli articoli 12 e 20 del PS, rispettare il disposto 

dell’articolo 81 della LR 1/2005 e s.m.i. ed ottenere idonea e preventiva autorizzazione ai sensi 

del citato Codice. 
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i. Area di Sviluppo Termale (PR8) 

i. L’area compresa entro il perimetro individuato con apposita simbologia dal RU e denominata 

AST (Ambito di Sviluppo Termale) comprende la porzione del territorio comunale caratterizzata 

dalla prevalenza della funzione Termale che sulla base delle indicazioni del PS, il RU intende 

promuovere e favorire il suo potenziamento ed il miglioramento dell’offerta turistico/termale nel 

suo complesso. 

ii. Al fine di promuovere la riqualificazione ed il potenziamento del compendio termale, previa 

approvazione di PA, che può essere riferito all’intera area così come individuata dalla 

perimetrazione di cui sopra, oppure riferita ad un singolo stabilimento ed all’area ad esso 

pertinente, possono essere assentiti interventi di ampliamento degli immobili esistenti, da 

destinare a funzioni termali e/o compatibili con l’attività termale. 

iii. Il PA, in relazione al piano industriale della Società Terme spa, deve in ogni caso individuare il 

patrimonio immobiliare ritenuto strategico da quello non strategico. 

iv. Il piano definisce in maniera accurata gli ambiti e le condizioni entro cui potranno essere 

articolati gli ampliamenti e/o realizzati nuovi edifici avendo cura di salvaguardare il contesto 

storico - paesaggistico ed ambientale di riferimento. 

v. Le attività e le funzioni insediabili, non necessariamente devono essere indirizzate a fini 

meramente terapeutici, essendo quindi ammissibili tutte quelle attività e quelle funzioni che si 

rivolgono verso il benessere ed il fitness, ivi compreso le attività ludiche, commerciali e 

turistiche. 

vi. La destinazione residenziale può essere prevista in quota marginale e contenuta, purché distinta 

dalle funzioni propriamente termali. 

vii. In sede di redazione del PA deve essere effettuato uno specifico studio esteso alle aree al 

contorno, per valutarne gli effetti prodotti ed in particolare la valutazione afferisce al sistema dei 

parcheggi e della viabilità. 

viii. Il piano reperisce al suo interno, gli standard previsti dal DM 1444/68 e s.m.i., ed ove ciò non 

fosse possibile, in sede di approvazione del piano, l’AC definisce di concerto con il soggetto 

proponente, misure alternative e sostitutive. 

ix. In termini dimensionali, entro il perimetro dell’AST, saranno assentibili incrementi di SUL così 

come di seguito descritto, a fronte delle destinazioni d’uso previste: 
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1. SUL max attività commerciali: mq. 2.400,00; 

2. SUL max attività direzionali: mq. 1.000,00; 

3. SUL max attrezzature di interesse comune: mq. 1000,00; 

4. attrezzature turistico ricettive: max 200 posti letto; 

5. destinazioni residenziali: max 10% della SUL compresa nel perimetro di PA; 

x. H.max: in caso di ampliamento, l’altezza non potrà superare quella del fabbricato esistente. 

xi. Per i nuovi edifici l’H.max. dovrà essere contenuta entro ml. 10,00. 

xii. Il piano dovrà prevedere il reperimento di un’area da destinare a verde attrezzato di uso pubblico 

della superficie non inferiore a mq. 3.000,00. 

xiii. Con apposita convenzione verranno disciplinate le modalità di realizzazione, utilizzazione e/o 

cessione delle aree destinate ad uso pubblico. 

Secondo il predetto vigente Regolamento Urbanistico lo stabilimento termale in questione 

risulta altresì classificato quale “Edificio di Classe A” di particolare pregio storico–

architettonico, vincolato ai sensi dell’art.59 delle NTA, corredato da scheda “codice 

fabbricato n. 4799” .  

Gli interventi sugli edifici con vincolo monumentale e sui beni paesaggistici ai sensi del 

D.Lgs 42/2004 devono essere conformi agli articoli 12 e 20 del Piano Strutturale, rispettare 

il disposto dell’art. 81 della LR 1/2005 e s.m.i. ed ottenere idonea e preventiva 

autorizzazione ai sensi del citato codice.  

 
4. RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 

Lo stabilimento termale “Leopoldine” risulta censito al giusto conto della “Società Terme 

di Montecatini s.p.a.” e rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Montecatini 

Terme sul foglio di mappa n. 20 dai mappali: 

-  n. 28 subalterno 1, zona censuaria 1, vicolo delle Palme snc, categoria D/4 e Rendita 

Catastale Euro 4.880,00; 

-  n. 29 subalterno 2, zona censuaria 1, viale Giuseppe Verdi nc. 17, categoria C/1, classe 

21º, consistenza mq. 7, superficie catastale mq. 9 e Rendita Catastale Euro 1.493,08; 

-  n. 29 subalterno 3, zona censuaria 1, viale Giuseppe Verdi nc. 17, categoria C/1, classe 

21º, consistenza mq. 7, superficie catastale mq. 9 e Rendita Catastale Euro 1.493,08; 

-  n. 29 subalterno 4, zona censuaria 1, viale Giuseppe Verdi snc, categoria D/4 e Rendita 

Catastale Euro 71.831,00; 

-  n. 29 subalterno 5, zona censuaria 1, viale Giuseppe Verdi snc, categoria C/1, classe 18º, 

consistenza mq. 12, superficie catastale mq. 17 e Rendita Catastale Euro 1.629,94. 

Si precisa che la rappresentazione catastale sopra indicata non ha perfetta corrispondenza 
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con lo stato di fatto del complesso termale in conseguenza degli interventi di 

ristrutturazione e riqualificazione funzionale eseguiti negli anni 2009-2010 e per i quali 

non sono stati presentati gli atti di aggiornamento catastale. 

L’area sulla quale insiste lo stabilimento termale con relative pertinenze scoperte ha 

riferimento altresì al Catasto Terreni del citato Comune sul foglio di mappa n. 20 dai 

mappali: 

-  n. 28 qualità Ente Urbano con superficie catastale di mq. 910, senza redditi; 

-  n. 29 qualità Ente Urbano con superficie catastale di mq. 8.445, senza redditi. 

La grande vasca ornamentale  di raccolta delle acque 

termali ed i pozzi ricadenti all’interno del terreno di pertinenza del complesso termale 

appartenenti alla Regione Toscana (oggetto di Convenzione per l’esercizio della 

Concessione Mineraria per acqua termale) alla “Società Terme di Montecatini s.p.a.”, 

sono rappresentate al Catasto Fabbricati del Comune di Montecatini Terme sul foglio di 

mappa n. 20 dai mappali: 

-  n. 80, zona censuaria 1, via Giuseppe Verdi, categoria E/9, Rendita Catastale Euro 1,00; 

-  n. 81, zona censuaria 1, via Giuseppe Verdi, categoria E/9 e Rendita Catastale Euro 1,00; 

-  n. 82, zona censuaria 1, via Giuseppe Verdi, categoria E/9 e Rendita Catastale Euro 1,00; 

-  n. 83, zona censuaria 1, via Giuseppe Verdi, categoria E/9 e Rendita Catastale Euro 1,00. 

L’area sulla quale insistono la vasca ornamentale, la vasca di raccolta ed i pozzi ha 

riferimento altresì al Catasto Terreni del citato Comune sul foglio di mappa n. 20 dai 

mappali: 

-  n. 80, qualità Ente Urbano, superficie catastale mq. 3, senza redditi; 

-  n. 81, qualità Ente Urbano, superficie catastale non indicata, senza redditi; 

-  n. 82, qualità Ente Urbano, superficie catastale mq. 180, senza redditi; 

-  n. 83, qualità Ente Urbano, superficie catastale mq. 880, senza redditi. 

 


