
Pisa punta sulla «sostituzione» edilizia

di Paola Pierotti

Pisa sta approvando il piano strutturale
d'area: si punta tuttosullarigenerazioneurbana,
incentivando progetti di sostituzione edilizia.
«Fermeremoogniiniziativadiespansione epre-
mieremo chi recupera - afferma l'assessore al-
l'UrbanisticaYlenia Zambito - anche con un au-
mento di volumetria, ma solo in altezza, per chi
innova e fa propri i temi dell'efficienza energeti-
ca. Investiremo sull'area di Santa Chiara e sulle
tre caserme attualmente di proprietà del Dema-
nio. Entro l'anno sarà aggiudicata la gara perla
realizzazione del nuovo ospedale e simultanea-
mente è previsto il recupero della parte storica»,
frutto di un masterplan aggiudicato quasi dieci
anni allo studio diDavidChipperfield.IlComune
crede nel project financing e contadi affidarsi ad
un'unica società che sappia sviluppare in siner-
gia le due operazioni, mettendo quindi a bando
anche la manut enzione e la ge stione degli edifici.

Tralenuove costruzionidellacittàc'è il comples-
soAreanuova, Porta aMare promossada Ville Ur-
bane spa, traviaAurelia e via del Chiassattello, nel-
l'ex area Saint Gobain, prossima alle infrastrutture
e a pochi minuti dal centro di Pisa. «Sul planivolu-
metrico curato da Adolfo Natalini, con la demoli-
zione di tutti i fabbricati esistenti - spiega Luca
Lemmi,direttoretecnicodiVilleUrbane-abbiamo
glàreallzzatoi4o%dell'interoprogettoperuntota-
le di 9o residenze. Mix funzionale dove gli alloggi
sono stati allocatiperil75%, o invenditao conil cent
tobuy, mediamente az.60o euro/mq. Il pianopo-
trebbe prevedere altre zoo residenze, ma stiamo

valutando una variazione di destinazione d'uso».
Sul fronte delle nuove operazioni residenziali

c'è anche il Parco delle Cascine a 80o metri dal
Duomo, promosso da Fineuro Costruzione: 44
appartamentiin4blocchidinuovacostruzione,3
ville singole con piscina, una villa trifamiliare e
una villa storica recuperata in 9 appartamenti.
«In costruzione restano gli ultimi 26 apparta -
m enti e unavilla. Glialloggi - s piega M att eo Nan-
nicini- sono in vendita a4.ooo euro/mq, 3o ap-
partamenti li avevamo già venduti sulla carta».
Trale operazioni giù recenti c'è il recupero dell'ex
Palazzo Enel sul Lungarno Pacinotti sviluppato
dal gruppo Panchetti e nel centro storico, nella
zone delle Piagge, Edicentro del Gruppo Bulga-
rella ha ultimato invece la riconversione dell'ex
convento Frati Bigi: «Ventotto alloggi in vendita
da 2.5oo a4.ooo euro/mq. Ê il primo restauro in
classe A, nato dalla riconversione di un convento

Frati Bigi. Riconversione di un convento in
alloggi in Classe A

dei salesiani di fine 700 - commenta Federico
Tumbiolo, consigliere di Edilcentro - e abbiamo
venduto circa il 70%». Cooper 20oo ha conse-
gnato una trentina di alloggi nel quartiere San
Marco, vicino all'aeroporto, e a PisaNord si staul-
timando un comparto con 34 villette a schiera e
appartamenti. Per entrambe le operazioni gli al-
loggi sono in classe A e sono invendita a cifre del-
l'ordine dei2.3oo euro/mq.

Più ingenerale sono le cooplepiù attive nelre-
cuperodelle ex colonie e dell'exospedale militare
sul litorale pisano. La Consabit di Livorno ha ap-
pena finito alcune decine di appartamenti a Ca-
lambrone. «Sono stati costruiti zo alloggi dalla
Cooper200o e 6odanoi. SonocaseinclasseAeAa
- spiegaStefanoSalvadorini, presidentedellaco-
op - invendita intorno a 2.8oo euro/mq». All'ex
ospedale americano è al lavoro la cooperativa di
costruttoriClc«rnaauspichiamodinonfarenuo-
vi alloggi - ha dichiarato Ubaldo Ganetti, presi-
dente della CIc -. L'area è satura di residenze,
pensiamo aun hotel o anche aduna casadiriposo
con servizi annessi». Tra le iniziative private più
interessantiin fase didecollo c'è lanuova centra-
IitàdiviadelChiassatellopromossadaldeafimit e
FondoAtlantic, nell'exareaPiaggio, che haappe-
na ottenuto il via libera dal Comune. Qui è previ-
sto unpianodirecupero convenzionatopernuo-
ve residenze e «con il progetto approvato - dico-
no da IdeaFimit al lavoro conCeltic-siamo nella
fase della commercializzazione dell'area, alla ri-
cerca di un acquirente». Su una superficie com-
plessiva di quasi 3omila mq sono previsti iimila
mq di residenziale, più di 8mila di artigianale e
poco più di zmila didirezionale-commerciale.
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