
TRASFORMAZIONI URBANE 

E PAESAGGI SOCIALI NELLA CITTÀ
 

DI PISA 

19 giugno 2014  |  ore 9.45

Bastione Sangallo - Pisa

Comune di PISA      con CoCo

9.45 - 10.00

Saluto iniziale  | Marco Filippeschi - Sindaco di Pisa

10.00 - 10.10

L’osservatorio ANCI - dal Piano delle città all’Agenda Strategica
Tommaso Dal Bosco - Responsabile di Dipartimento ANCI

10.10 - 10.20

I Paesaggi Sociali, metodo e struttura
Ugo Baldini - Presidente CAIRE Urbanistica 

10.20 - 10.30

Pisa in Toscana, note per un’Agenda del Territorio
Giampiero Lupatelli - Vice presidente CAIRE Urbanistica

10.30 - 10.45

Pisa e i suoi scenari urbani, l’Analisi Cluster
Antonio Pisanò - Architetto, responsabile area smart city, CAIRE Urbanistica

10.45 - 11.00

I paesaggi sociali delle circoscrizioni di Pisa, lettura e confronto
Lorenzo Baldini - Architetto, responsabile recupero urbano e progettazione, 

CAIRE Urbanistica

11.00 - 11.15

La distribuzione delle aree verdi nella citta’ di Pisa come guida allo sviluppo 
urbanistico
Fabio Daole - Architetto del Comune di Pisa

11.15 - 11.30  
Dagli indicatori alle politiche: il potenziale di comunita’
Ugo Baldini - Presidente CAIRE Urbanistica

11.30 - 11.45

Dati statici e dati dinamici, l’esperienza britannica 
Antonio Pisanò - Architetto, responsabile area smart city, CAIRE Urbanistica

11.45 - 12.00

Dal comune unico all’area vasta: strategie urbanistiche per uno sviluppo 
sostenibile
Ylenia Zambito - Assessore all’Urbanistica del Comune di Pisa

12.00 - 12.30

Dibattito 

12.30

Conclusioni | Paolo Ghezzi - Vice sindaco di Pisa con delega al verde ed ai parchi Pubblici



Sulla base dei dati statistici resi pubblici dall’ISTAT, CAIRE Urbanistica ha sviluppato un approccio analitico interpretativo per alcune 

città italiane tra cui Roma, Milano,Torino, Napoli, Livorno, Parma, Modena, Reggio Emilia, Brescia e Pisa. 

E’ per noi motivo di grande soddisfazione poter presentare alla città di Pisa un approccio progettuale che cerca di connettere alcuni 

fattori strutturali con le caratteristiche socio economiche che hanno modellato il territorio comunale negli ultimi 10 anni:  siamo convinti 

che un approccio integrato e multidisciplinare al territorio sia il giusto modo per tradurre il governo del territorio in dispositivi e$  caci, 

monitorabili e aggiornabili in tempo reale e garantire la giusta Governance di questa stagione di forti mutamenti che richiedono 

soluzioni convincenti, condivise e praticabili: oltre che tempestive e in particolare durevoli.

L’impatto dell’innovazione tecnologica nel rilevamento e la gestione di dati rende oggi disponibile un numero % n ad ora impensabile 

di informazioni. Il 90% dei dati prodotti dall’umanità durante la sua storia è stato prodotto negli ultimi due anni (IBM 2013) e di fronte 

all’inarrestabile aumento di nozioni quantitative è fondamentale concentrarsi sul valore qualitativo dei criteri analitici. Ogni dato 

acquista nuovi signi% cati all’interno di una dimostrazione, di un racconto che propone analisi, progetto, prospettive da condividere.

I dati relativi al territorio sono per sè stessi inerti e la possibilità di generare politiche virtuose dipende dall’intelligenza di chi li interroga. 

Il setaccio critico usato da CAIRE Urbanistica per lo studio dei paesaggi sociali di Pisa consente di mettere in relazione i dati censuari tra 

il contesto regionale, quello comunale % no al livello di circoscrizione e quartiere, con un approccio indiziario, proposto alle veri% che 

disciplinari e sociali. L’approfondimento successivo dello studio potrebbe essere veramente un esito della conferenza.
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