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PREMESSA 

In questo elaborato provvederemo a dettagliare meglio la proposta progettuale presentata da 

Sinistra per Calenzano nel Settembre 2021, e sulla quale sono state raccolte oltre 700 firme di 

cittadini che attendono ancora una risposta formale da parte dell’Amministrazione. 

Abbiamo ritenuto di focalizzare l’attenzione sulla possibilità di rigenerare in loco - nell’area 

compresa fra Viale del Pino e Via Pertini – gli alloggi ERP di Viale del Pino oggetto di un intervento di 

demolizione e ricostruzione, per evitare di cementificare l’area verde su via Pertini, che riteniamo 

debba essere preservata e valorizzata come cono visuale verde, corridoio ecologico e naturale porta 

di accesso al Parco delle Carpugnane dal centro cittadino. Pertanto in questa fase tralasceremo di 

trattare la riqualificazione dell’area antistante il Design Campus e lo scenazio di potenziale 

riqualificazione dell’attuale centro direzionale e commerciale di Via del Pino, che erano stati oggetti 

della nostra proposta progettuale del settembre 2021, e che potrà essere ripresa in una fase 

successiva.  

 

IL PROGETTO DELL’AMMINISTRAZIONE 

Il Progetto di rigenerazione urbana del 

Centro cittadino  ha subito importanti 

modifiche rispetto alla versione 

originaria. Con la delibera G.M. n. 194 

del 16/11/2021 è stato rivisto il Master 

plan nel suo complesso: fra le modifiche 

più rilevanti da segnalare l’eliminazione 

su Via Pertini del sottopasso stradale e la 

realizzazione di una sorta di 

piazza/passerella pedonale sopraelevata 

di congiunzione fra il Campus Design e la 

nuova piazza ad esso antistante. Si tratta 

a nostro giudizio di un intervento 

comunque invasivo, sempre fuori scala rispetto al contesto in cui viene ad inserirsi, ingiustificato per 

i volumi di traffico, per la ristretta sezione stradale, per i limitati flussi pedonali, che determina però 

un rilevante impatto di natura paesaggistica sia sulla vista del colle di Calenzano Alto che sullo 

skyline dell’edificio universitario. 

La passerella sopraelevata 

riguarda comunque il 2° stralcio, 

che non è stato fino ad oggi 

inserito in alcuna linea di 

finanziamento e pertanto 

destinata ad essere realizzata in 

un secondo momento.  

Le modifiche più rilevanti, 

tuttavia, riguardano il progetto 

del 1° stralcio, quello ammesso al 

finanziamento. Con la suddetta 

delibera è stato richiesto 

dall’Aministrazione, per 

finanziare il progetto, di potersi 



avvalere dei fondi PNRR invece dei fondi PINQUA. L’adesione a questa linea di finanziamento 

comporta tuttavia un’anticipazione dei termini di conclusione dei lavori dal 2033 al 2026. Si è resa 

necessaria pertanto una rilettura del progetto anche per considerare la nuova tempistica di 

attuazione.  

È stato detto in più occasioni che il progetto originario non può essere stravolto pena la possibile 

perdita di questa importante opportunità di finanziamento. Si omette tuttavia di dire che il nuovo 

progetto del 1° stralcio approvato a novembre dalla Giunta è del tutto diverso da quello approvato 

a marzo, che aveva ottenuto il finanziamento del bando PINQUA.   

La nuova versione del progetto - che ha subito ulteriori affinamenti fino agli elaborati recentemente 

presentati alla cittadinanza – prevede di costruire gli alloggi ERP solo nell’area verde di Via Pertini, 

nella parte più a 

nord non 

interessata 

dall’elettrodotto 

(Fig. 1). E una volta 

realizzati questi si 

procede al trasloco 

degli inquilini del 

blocco ERP più a 

sud su Viale del 

Pino e alla 

demolizione del 

suddetto 

fabbricato, 

lasciando vuota 

l’area di Viale del 

Pino in attesa delle 

future edificazioni 

previste dal Master 

Plan.  

Nel progetto 

originario (Fig. 2) si 

prevedeva invece di 

costruire alloggi ERP 

nell’area verde di Via 

Pertini, nella 

porzione di terreno 

sotto l’elettrodotto. 

E una volta realizzati 

si procedeva al 

trasloco degli 

inquilini del blocco 

ERP posto più a sud 

su Viale del Pino, alla 

demolizione del 

suddetto fabbricato 



e alla ricostruzione nell’area di Viale del Pino di due ulteriori fabbricati di alloggi ERP. 

Un progetto quindi che rimane sospeso, che non consegna un assetto compiuto, riqualificato della 

porzione dell’area interessata dall’intervento, ma che - per conseguire gli obiettivi di qualità urbana 

che si prefigge - rimanda necessariamente ad interventi successivi e ulteriori ipotetici finanziamenti, 

ancora da acquisire. 

Quindi - come si vede anche dal confronto riportato qui sopra - il nuovo progetto del 1° stralcio è di 

fatto già adesso uno stravolgimento di quello ammesso a finanziamento. E’ da sottolineare tra 

l’altro che viene eliminata proprio quella parte di intervento che si può effettivamente qualificare 

come rigenerazione urbana, cioè la demolizione e ricostruzione in loco, per andare a costruire tutte 

le volumetrie solo sull’area verde inedificata. 

Contrariamente a quanto si è affermato vi sono ampi margini di manovra per riprogettare 

l’intervento: però invece che utilizzarli per venire incontro alle richieste dei 700 cittadini che hanno 

firmato la petizione per la salvaguardia del suolo inedificato si è scelto di andare nella direzione 

esattamente opposta, concentrando tutte le edificazioni del 1° stralcio sull’area verde di Via Pertini. 

 

LA CANTIERIZZAZIONE IN SICUREZZA 

È stato affermato che è stata preferita questa soluzione rispetto alla proposta di rigenerazione degli 

edifici ERP direttamente su Viale del Pino, per evitare i disagi della cantierizzazione agli inquilini 

degli alloggi oggetto di demolizione e 

ricostruzione.  

Con questo elaborato si dimostra che 

la proposta avanzata di ricostruzione 

in loco ha spazi adeguati e sufficienti 

per una cantierizzazione in sicurezza 

del progetto. 

Gli interventi di ristrutturazione 

edilizia con demolizione e 

ricostruzione - anche in contesti 

particolarmente critici - sono sempre 

più frequenti anche a Calenzano 

(vedi figura accanto). 

Anche grazie a nuove tecnologie 

costruttive vi è oggi la possibilità di 

minimizzare i disagi. Ad esempio le 

costruzioni con prefabbricato in 

legno, oltre ad essere ecosostenibili, 

riducono notevolmente i tempi di 

costruzione e consentono lavorazioni 

meno intrusive rispetto all’edificato 

intorno (vedasi cantiere in corso nella 

lottizzazione a La Fogliaia). 

Da notare tra l’atro che in questo 

caso, diversamente dalla quasi 

totalità delle situazioni, coloro che 

subiranno il temporaneo disagio 

sarebbero gli stessi che andrebbero 

Progetto di recupero con demolizione e ricostruzione in via del 

Gufo a Settimello – prima e dopo 



a beneficiarne, spostandosi in residenze nuove, più sostenibili e più confortevoli. 

La realtà è che per evitare un presunto disagio, limitato e temporaneo, si preferisce andare a fare 

una finta rigenerazione urbana, compromettendo irrimediabilmente l’unica area verde di 

connessione fra il centro cittadino ad il parco delle Carpugnane, creando un danno ambientale e 

paesaggistico irreparabile. 

Se ci fosse da parte dell’Amministrazione la serenità per fare un bilancio serio dei pro e dei contro 

fra le alternative progettuali, soppesando adeguatamente i valori che andranno irrimediabilmente 

perduti se va avanti quel tipo di progetto, siamo convinti che la scelta non potrebbe che cadere sulla 

proposta progettuale avanzata da Sinistra per Calenzano.  Una soluzione per il 1° stralcio (vedi 

figura 3) che sarebbe sicuramente più rispettosa dell’ambiente, ma anche più vicina e coerente con 

il progetto ammesso a finanziamento nel bando PINQUA di quanto lo sia la nuova versione 

progettuale della Giunta. 

CONCLUSIONI 

A seguire riportiamo le tavole esplicative della proposta progettuale di sinistra per Calenzano 

riportate in scala, in cui si dettagliano gli aspetti più significativi del progetto stesso, come la 

distribuzione delle varie funzioni ai vari piani. 

I fabbricati si sviluppano su 5 livelli: il piano seminterrato dedicato ai posti auto, il piano rialzato 

dedicato ai box ripostiglio e ad appartamenti, il terzo, il quarto ed il quinto piano completano il 

quadro degli alloggi, fino a raggiungere il n. di 72 corrispondenti agli appartamenti attuali. 

Per la fase di gara riteniamo oppirtuno che sia mantenuta aperta la scelta della tecnologia 

costruttiva degli alloggi, con preferenza per il legno prefabbricato; considerata quindi la peculiarità 

tecnica di ciascuna di tali soluzioni costruttive in base al fornitore, si ritiene pertinente in questo 

caso di avvalersi della facoltà di procedere ad appalto integrato di progettazione e realizzazione, 

mettendo in gara un progetto di fattibilità evoluto, con la distribuzione degli spazi ed il progetto 

architettonico di facciate e prospetti adeguatamente approfonditi, per lasciare poi lo sviluppo del 

progetto esecutivo all’impresa esecutrice. 

 



Tav. 1 - Riqualificazione ERP Viale del Pino – Planimetria 
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n. 72 alloggi ERP - 4 piani (piano rialzato + 3 piani) - box ripostiglio al piano rialzato e 

posti auto nel seminterrato – tratteggiato in rosso il palazzo ERP esistente da 

demolire 

 

 

Scala 1:500 

24 mt 

Limite strada 



     Tav. 2 - Riqualificazione ERP Viale del Pino - Sezioni      
 

     

         

        

  

 
 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scala 1:500 



Tav. 3 - Riqualificazione ERP Viale del Pino – Piano seminterrato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 72 posti auto di cui 8 per disabili 

 

 

 

 

 

Scala 1:500 

 

 



Tav. 4 - Riqualificazione ERP Viale del Pino – Piano rialzato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 72 box ripostiglio 

n. 4 locali tecnici 

n. 12 alloggi 

 

 

Scala 1:500 

 



Tav. 5 - Riqualificazione ERP Viale del Pino – Piani primo, secondo e terzo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° Piano - n. 20 alloggi 

2° Piano - n. 20 alloggi 

3° Piano - n. 20 alloggi 

 

 

Scala 1:500 

 



   Seminterrato 

 

 

 
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Piano rialzato 

Primo, secondo e terzo piano 

Locale tecnico 

Scala 1:200 

Tav 6 - Riqualificazione ERP Viale del Pino – Dettaglio blocco in alto a sinistra 
 


