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Lo sviluppo della città di Pisa, avviato ormai da una decina d'anni, con il rinnovo dello strumento 
urbanistico, e rilanciato con le varianti succedutesi nel frattempo, è in piena attuazione.

Una serie notevole di operazioni di trasformazione di diversa dimensione ed importanza sono in 
corso, ed altre, di portata ancora più grande, sono in progetto. Tra le prime ricordiamo lo sviluppo 
delle attività commerciali e produttive lungo il Canale dei Navicelli; interventi residenziali nel 
centro storico, a Cisanello (via Bargagna), lo sviluppo dell'Ospedale di Cisanello, la realizzazione di 
un numero notevole di strutture ricettive.

Tra le seconde spicca, per rilevanza, l'operazione mirata al trasferimento delle Caserme 
dell'esercito, che prevede l'urbanizzazione di una vasta area lungo la statale Emilia, a sud di 
Ospedaletto, e la contemporanea "valorizzazione" delle aree centrali liberate; e quella, invero non 
ancora approvata, del trasferimento dello Stadio di calcio, in zona adiacente alla precedente, con 
analoga "valorizzazione" dell'area oggi occupata dall'Arena Garibaldi.

La variante al regolamento urbanistico del 2009, a sua volta ha aggiunto la previsione di un nuovo 
consistente carico residenziale un pò in tutte le periferie di questa città.

Ora, tutti conosciamo la storia travagliata del quartiere di Cisanello, che fu "inventato" come unica 
zona di espansione della città dal Piano Dodi-Piccinato, del 1965, ma che fu poi realizzato senza un 
vero progetto urbano, tale da conferire qualità adeguata a quella che allora si chiamò "Pisanova". Al 
deficit di qualità determinato da una gestione attuativa sciatta, nel corso degli anni '70 e '80, tentò di 
rimediare il nuovo strumento urbanistico, sia con le scelte del Piano Strutturale del 1998 che con le 
specificazioni del successivo Regolamento urbanistico approvato nel 2001.

In sostanza, il ragionamento fu quello di attribuire la massima importanza alle modalità di 
definizione dell'area centrale inedificata più grande del quartiere: quella compresa tra la via 
Bargagna e la grande viabilità di Cisanello. Per questo l'opzione urbanistica fu quella di lasciarla 
prevalentemente vuota, o meglio con una edificazione necessaria e sufficiente ad assicurare qualità 
della fruizione di tale vasto spazio.

La scheda-norma del Regolamento urbanistico recepì lo studio progettuale di un prestigioso 
consulente del piano, il prof. Eduard Neuenschwander, architetto e biologo di Zurigo, che riuscì a 
conciliare una certa edificazione per pubblici servizi, con una grande piazza centrale verde. Da 
notare che di tutto il piano, solo quell'area subì tale livello di approfondimento progettuale, a 
dimostrazione del ruolo strategico che gli estensori del piano le attribuivano.

Tale senso, ahimè, fu smarrito di lì a pochi anni, quando d'intesa con il Comune, la Provincia bandì 
un concorso di progettazione per la realizzazione della nuova sede provinciale, del nuovo Palazzo di 
Giustizia e di una sede comunale, che prescindeva totalmente dagli indirizzi qualitativi della scheda 
del Regolamento urbanistico.

L'esito del concorso fu la proclamazione come vincitore di un progetto semplicemente devastante, 
in quanto mirato ad accentuare il senso di un luogo iper-edificato, con edifici tentacolari addirittura 
debordanti dai limiti dell'area.

Solo le difficoltà finanziarie, e le lungaggini burocratiche hanno finora impedito la realizzazione di 
tale progetto, anche se le aree sono state acquisite al patrimonio provinciale.



La variante urbanistica del 2009, assieme alla demolizione del complesso scolastico "Concetto 
Marchesi", subito associato ad una previsione di "valorizzazione" del sito, ha previsto il 
trasferimento in questa stessa area delle scuole superiori provinciali che si sommerebbero quanto 
meno alle precedenti previsioni di realizzazione della nuova sede della Provincia.

Ora che si cominciano a vedere gli effetti del trasferimento di parti sempre maggiori di ospedale 
nell'area di chiusura del quartiere, con incrementi di traffico consistenti, ma non ancora quelli che 
deriveranno dal completamento di importanti complessi immobiliari in corso di realizzazione nei 
paraggi, pare necessario un ripensamento complessivo delle previsioni su quest'area, che potrebbe 
rivelarsi strategica nel determinare una condizione di equilibrio sia ecologico che urbanistico del 
quartiere.

Poiché adeguare le proprie scelte al mutare delle condizioni di fatto è sicuramente il primo segno di 
intelligenza politica, credo che non ci sarebbe niente di male se il comune ripensasse dalla radice il 
destino di quest'area, riportandolo alla impostazione iniziale del Piano Strutturale e cioè come area 
verde aperta alla pubblica fruizione, lasciandola inedificata, salvo che per i servizi di supporto alla 
fruizione stessa.

La proposta, che viene avanzata da Legambiente, e che troverà un sicuro appoggio da parte dei 
cittadini, va in questa direzione e credo che dovrebbe essere seriamente considerata 
dall'Amministrazione comunale.

Per quanto riguarda la Provincia, questo non pare il momento più adatto per programmare né 
sviluppi né cambiamenti di sede, tenuto conto del dibattito nazionale sul futuro - incerto - di 
quell'ente e, nel caso pisano, dell'ulteriore sconquasso che deriverebbe alla città dalla dismissione - 
con conseguente immancabile "valorizzazione" della sua sede storica sita nella disgraziata Piazza 
Vittorio Emanuele II. Si tratterebbe solo, eventualmente, di rifondere da parte del comune alla 
provincia le spese sostenute per l'acquisizione.
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