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CONSISTENZA E STATO DI CONSERVAZIONE 

Il fabbricato comunemente denominato ex Pretura, già Palazzo Pretorio, di significativa valenza storica, è 

situato all’interno del centro storico del Comune di Cascina in Corso Matteotti n. 92, in angolo con Via 

Palestro, in prossimità della sede comunale. Il fabbricato fa parte di un aggregato edilizio di vecchia 

costruzione che si sviluppa in linea lungo corso Matteotti e si articola su tre piani fuori terra, oltre al 

sottotetto non abitabile. 

Esso presenta pianta regolare di forma rettangolare, con il fronte principale sul corso Matteotti esposto a 

sud; il vano scale è collocato in posizione centrale alla struttura con tutti i locali distribuiti intorno ad 

esso. 

La distribuzione in pianta dei vani e dei setti murari principali risulta pressoché equivalente ai vari livelli, 

elemento questo che contraddistingue gli edifici a struttura portante in muratura. 

Sul lato nord-ovest della pianta è presente una chiostra interna delimitata per due lati dal palazzo in 

oggetto, per i restanti lati da altri edifici dello stesso aggregato edilizio. 

Al piano terra sono presenti tre accessi al fabbricato, quello principale a sud dal portico su corso Matteotti 

e i due secondari da via Palestro, questi ultimi a servizio dei locali occupati fino alla fine del 2012 dalla 

tipografia comunale. 

Al piano primo una tribuna (terrazza) di grosse dimensioni che corrisponde alla copertura del portico su 

corso Matteotti, mentre in copertura è presente una piccola terrazza lastricata e delimitata su tutto il 

perimetro da alti parapetti murari. La copertura a due falde inclinate presenta struttura lignea (travi, 

travicelli e mezzane) e finitura in coppi ed embrici. 

 

L’impianto originario dell’edificio non sembra aver subito nel tempo rilevanti modifiche, fatta eccezione 

per alcune partizioni interne e per una scala secondaria di collegamento tra il primo ed il secondo piano 

realizzata in epoca non precisata. Invece alcune finiture, quali pavimenti, intonaci, porte, ecc. appaiono 

oggi essere stati oggetto di rifacimenti e sostituzioni. In particolare, le attuali pavimentazioni sono  

piuttosto variegate sia come tipologia che come epoca di realizzazione e spesso poco adatte alle 

caratteristiche dell’edificio. 

 

La maggior parte delle strutture orizzontali presenti ai vari piani è di tipo ligneo a doppia orditura in travi, 

travicelli e scempiato di mezzane; sono altresì presenti alcuni vani coperti a volta del tipo a padiglione 

ribassato e altri vani controsoffittati. 

 

L’edificio in oggetto negli ultimi anni, è stato utilizzato come sede per varie associazioni del territorio e 

come deposito attrezzature delle stesse (soprattutto la porzione del piano terra avente accesso da Corso 

Matteotti ed il piano primo). I locali del piano terra con accesso da via Palestro, per anni, hanno ospitato 

la tipografia comunale, mentre il piano secondo, interessato da vari interventi puntuali, è stato desinato 

fino alla fine del 2012 ad ospitare alcuni nuclei familiari in situazione di grave emergenza abitativa. 
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L’attuale stato di conservazione dell’edificio appare più che evidente a qualunque osservatore1. 

Dall’esame visivo dell’edificio nel suo complesso, tuttavia, non si rileva la presenza di un quadro 

fessurativo che sia indicativo di dissesti statici della muratura in elevazione o di cedimenti fondali, mentre 

è più che evidente, soprattutto, per quanto riguarda i locali interni situati al piano terra, la presenza di 

umidità con il conseguente ammaloramento dei rivestimenti (intonaci e tinteggiature). A questo si 

aggiungono il deterioramento tipico dovuto, in particolare, alle modalità di utilizzo della struttura 

precedentemente descritte e, soprattutto al mancato utilizzo della maggior parte dei locali nel corso degli 

ultimi anni con la contestuale carenza di interventi periodici di manutenzione ordinaria. 

 

I due fronti dell’edificio che si affacciano sulla chiostra interna, alla quale si accede dall’atrio del piano 

terra, lateralmente alla scala interna, appaiono in uno stato di conservazione alquanto precario; in 

particolare, il fronte nord, che presenta una finitura per lo più in mattoni a faccia vista, richiederebbe un 

intervento di risanamento e di restauro/riqualificazione.  

 

Da precisare che, ad oggi, non è stato possibile eseguire alcuna indagine diagnostica finalizzata a 

dettagliare con maggiore specificità sia l’effettivo stato di conservazione, in particolare, delle strutture 

lignee portanti, sia l’esistenza di particolari elementi con caratteristiche di rilevante natura storico – 

artistica nascosti dai diversi interventi effettuati nel tempo sull’immobile o su sue parti, in modo da avere 

un più compiuto quadro conoscitivo dell’edificio stesso. 

 

 

IDENTIFICATIVI CATASTALI E PROVENIENZA 

L’immobile, di proprietà del Comune di Cascina fin dalla seconda metà del 1800, è attualmente censito al 

catasto Fabbricati del Comune di Cascina come segue: 

 

Foglio Particella Subalterno Categoria Classe Consistenza Rendita 

15 289 4 C/2 3 110 mq € 340,86 

15 289 5 B/4 U 2.213 mc € 3.543,06 

 

                                                 
1 Si veda anche l’allegata documentazione fotografica. 
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Catasto Comune di Cascina - Estratto di mappa – Foglio 15 – mappale 289 

 

 

BREVI NOTE STORICHE 

Il Palazzo, già Palazzo Pretorio e oggi comunemente denominato “ex Pretura”,  sicuramente non fu subito 

sede della “Podesteria”, che “per molto tempo non ebbe una sede fissa dove riunirsi”; solo con una 

delibera del 25 luglio 1566 si giunse ad ottenere una “casa in affitto” che sarebbe diventata il centro 

amministrativo più importante della zona. Tale Palazzo in affitto è verosimilmente da individuarsi con 

l’edificio oggetto di intervento, che, nel suo ingresso e sul prospetto principale, conserva ancora oggi 

numerosi stemmi gentilizi lasciati dai vari Podestà. 

 

La Podesteria attraversò praticamente indenne i lunghi anni di storia legati, tra l’altro, ai Medici fino a 

Gian Gastone, ultimo della dinastia (1723 – 1737), e fu attiva anche negli anni del primo Granducato di 

Francesco Stefanini II (1737 – 1765), per poi venire soppressa nel 1772. 

 

Il Palazzo, in tempi successivi, tornò ad essere abitazione privata, passando in mano a privati cittadini, 

come i Del Gratta, per poi essere adibito,  nel 1866, a Palazzo di Giustizia. Per tale scopo, fu acquistato 

dal proprietario dell’epoca, Dott. Alemanno Del Gratta, ed inaugurato con la nuova destinazione il 25 

gennaio 1866. 

 

Di seguito sono riportate le planimetrie dei vari piani dell’edificio con l’indicazione della destinazione 

d’uso dei diversi locali risalenti, appunto, all’epoca in cui l’edificio era adibito a Palazzo di Giustizia. 

 



 
 
 

Fig. 1 
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Fig. 2 

 
 



Interessante è lo spazio che era riservato ai detenuti per la cosiddetta "ora d'aria", ricavato all'interno di 

una torre mozzata che anticamente sormontava l’edificio; anche la forma di alcune monofore arcuate, 

tipicamente presenti nelle torri, ed intravedibili sotto lo strato d`intonaco parrebbe confermare la presenza 

di questa antica struttura. 

 

Questa struttura rappresentava un raro esempio di casa-torre, non esistendo a Cascina un’architettura 

privata di questo genere, ma solo torri di difesa connesse con la cinta muraria e quella più antica in pietra, 

oggi torre orologio. 

 

Le abitazioni erano infatti costruite prevalentemente in mattoni, ed erano distinguibili in due diversi tipi: 

una più agiata appartenente a funzionari, commercianti ed imprenditori, l'altra per artigiani agricoltori e 

salariati (Fig. 3).  

 

 

Fig. 3 – Ricostruzione di due tipiche abitazioni inseribili nel primo tipo descritto dal Redi. Si nota l’intera 
struttura costruita in mattoni, con la bottega od il magazzino al piano terra e gli spazi abitativi al piano 
superiore. Sono presenti alcune finestrelle ad arco ribassato, e le ampie logge al piano superiore. 
Probabilmente le case si affacciavano sul percorso stradale più antico, che attraversava il Castello, prima 
dello spostamento di Porta Fiorentina. 
 

 



 8 

Il Redi ne tratteggia le caratteristiche essenziali, inserendo nel primo tipo “case caratterizzate da un 

ampio arco ribassato “a tre teste” interamente a mattoni, uno per lato e uno per testa alternati con 

bardellone per testa, al piano terreno dove si trovava la bottega o il magazzino, e da ampie finestre a 

pieno centro, con mattoni per lato e bardellone per testa, forse bifore, all’ unico o ai due piani 

superiori”, ricordando in particolare un edificio di questo tipo in Corso Matteotti con una “facciata a 

loggia” su pilastri ottagoni a due archi. 

 

Fig.4 – Il prospetto dell’isolato comprendente il vecchio tribunale. Si nota anche la tipica casa dai pilastri 
ottagonali, unica nel suo genere a Cascina. 

 

Nel secondo tipo, inserisce delle abitazioni che "oltre alle minori misure di pianta e alla presenza di un 

unico solaio, sono caratterizzate da una netta prevalenza dei pieni sui vuoti essendo ridotti al massimo il 

numero e l'ampiezza delle aperture. Al piano superiore le finestrelle  erano ad arco ribassato quasi a 

pien centro, e con una sola fila di mattoni per testa, con o senza bardellone, nonché questo tipo di 

finestre, mancasse negli edifici più ricchi, ma lì tali finestre erano usate soltanto nei lati, come aperture 

minori, qui invece erano le uniche. Nulla è rimasto purtroppo dei tetti e dei solai, degli infissi originali 

per cui non abbiamo la certezza della forma e del tipo delle strutture interne e delle sovrastrutture, ma 

possiamo immaginare che il solaio fosse a travi e tavole di legno come l'unica rampa di scale, che si 

appoggiava al muro laterale e all'ultima trave. Ogni casa aveva sul dietro una corticella di terra battuta 

o ad orto, in qualche caso fornita di forno”. 

ll palazzo del "Tribunale" appartiene sicuramente agli edifici del primo tipo, pur con 

caratteristiche in un certo senso anomale, vista anche la sua antica funzione; esso domina ancor oggi il 

centro cittadino con la sua mole carica di marmi e di storia. 
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DESTINAZIONE URBANISTICA 

La disciplina che regolamenta gli interventi sull’edificio in oggetto è quella del piano particolareggiato 

per il centro storico di Cascina a destinazione tipologica di edilizia specialistica civile pubblica (art. 9 

delle N.T.A. del piano particolareggiato). 

In data 27 marzo 2014 è stata adottata una variante di monitoraggio al vigente Regolamento Urbanistico 

che non ha modificato in alcun modo detto Piano particolareggiato. 

In particolare, la normativa urbanistica vigente prescrive per il palazzo “ex Pretura”  interventi di restauro 

conservativo subordinato al rispetto delle disposizioni di cui al tit. I del D.Lgs. n. 42/2004, (art. 9 NTA…. 

Gli interventi di restauro sono ammessi per tutte le categorie di edifici e sono … rivolti a conservare 

l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel 

rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni 

d’uso con essi compatibili, anche diverse da quelle originali. Tali interventi comprendono il 

consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli 

elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, la demolizione e l’eliminazione degli 

elementi estranei all’organismo edilizio. L’ intervento di restauro può comportare una modifica del 

numero delle unità immobiliari preesistenti solo dopo dimostrazione specifica della compatibilità con le 

caratteristiche distributive, architettoniche e morfologiche dell’ edificato…) 

 

 

 

Estratto di Piano Particolareggiato per il centro storico 
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VINCOLI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO 

 

L’edificio, di significativa valenza storica, con Decreto del Direttore Regionale del Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali e del Turismo n. 346/2014 del 25 agosto 2014, è stato dichiarato di interesse ai 

sensi dell’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. e ii., in quanto possiede i requisiti 

di interesse storico artistico e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel 

predetto Decreto Legislativo. La concessione in uso per valorizzazione e utilizzazione, anche a fini 

economici, dell’immobile è dunque soggetta ad autorizzazione da parte del M.I.B.A.C., ai sensi degli art. 

55, 56 e 57 bis del D.Lgs. n. 42/2004. 

La richiesta di autorizzazione da inoltrarsi da parte dell’Ente proprietario dovrà essere corredata: 

- dalla indicazione della destinazione d’uso in atto; 

- dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene; 

- dall’indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con la concessione del 

bene e delle modalità e dei tempi previsti per il loro conseguimento; 

- dall’indicazione delle destinazioni d’uso previste, anche in funzione degli obiettivi di 

valorizzazione da conseguire; 

- dalle modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle 

suddette destinazioni d’uso. 

Il programma di valorizzazione, dovrà essere redatto sulla base delle destinazioni d’uso attualmente 

previste dalla strumentazione urbanistica del Comune di Cascina e il progetto di recupero dovrà essere 

finalizzato alla conservazione e al recupero del manufatto architettonico oltre che alla riqualificazione del 

contesto urbano. 

La proposta progettuale dovrà contenere la verifica di sostenibilità rispetto ai vincoli storici, paesaggistici, 

ambientali e agli aspetti geologici, geotecnici, idraulici e idrogeologici. 

Le scelte progettuali dovranno rispondere essenzialmente all’esigenza di ricostituire l’identità del 

manufatto sia dal punto di vista funzionale che dal punto di vista del restauro attraverso interventi mirati 

alla conservazione del complesso, collocando servizi e funzioni che favoriscano la socializzazione, 

rivitalizzando l’area attraverso un uso pubblico degli spazi, favorendo l’insediamento di attività sociali e 

culturali fruibili anche durante le ore serali e recuperando con idonei interventi le strutture ed i volumi 

esistenti, sempre evitando di apportare ulteriori interventi invasivi. 

 

 

IL PROGETTO DI RESTAURO CONSERVATIVO E LA RISTRUTTU RAZIONE PENSATO 

DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

L’Amministrazione Comunale nel corso del 2012 ha predisposto un progetto di fattibilità per la 

ristrutturazione dell’edificio in questione, comprendente la realizzazione dei lavori necessari per 
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destinarlo a centro espositivo permanente, ad integrazione e parziale completamento di una serie di 

realizzazioni ed attività programmate dall’attuale Amministrazione Comunale per la riqualificazione e 

valorizzazione di tutto il territorio del Comune di Cascina ed, in particolare, del centro storico, nell’ottica 

di uno sviluppo culturale, turistico ed economico del territorio, nel pieno rispetto delle tradizioni e della 

storia dello stesso.  

 

L’obiettivo era (ed è), pertanto, sia quello di preservare e valorizzare l’edificio in sè, destinandolo ad un 

utilizzo sicuramente consono alle sue caratteristiche, sia trovare una collocazione idonea per la Gipsoteca 

di proprietà del Comune di Cascina, permettendo così di renderla visibile al pubblico. 

Il centro espositivo, inoltre, oltre ad ospitare in maniera permanente detta Gipsoteca, avrebbe dovuto 

essere destinato ad esposizioni d’arte, nonché ad eventi culturali di particolare rilievo. 

 

Il suddetto progetto di fattibilità prevede in sintesi: 

− la presenza di spazi espositivi su tutti i piani dell’edificio; 

− il rifacimento di tutti gli impianti tecnologici; 

− gli interventi di adeguamento strutturale necessari per garantire l’accesso del pubblico; 

− la realizzazione di un ascensore elettrico interno per garantire l’accesso a tutti i livelli della 

struttura e di rampe in corrispondenza di uno degli accessi su via Palestro per l’abbattimento delle 

barriere architettoniche; 

−  interventi sulla scala originaria, in parte di restauro ed in parte (per la porzione rimaneggiata nel 

tempo con la sostituzione dell’originario rivestimento in pietra serena) con il ripristino allo stato 

originario; 

− la demolizione della seconda scala esistente, di epoca successiva e la costruzione di una nuova 

scala, con uscita sul fronte prospiciente via Palestro, per garantire una ulteriore via di esodo in caso 

di necessità; 

 

Dal portone d'ingresso principale su Corso Matteotti, l’accesso a livello del piano terra, leggermente 

rialzato rispetto al piano strada, avviene direttamente in uno spazio destinato all'accoglienza dei visitatori, 

direttamente collegato con i locali di servizio (locali guardaroba, deposito e servizi igienici) e con spazi 

reception e bookshop; questi ultimi spazi destinati, tra l’altro, attraverso l’uso di idonee attrezzature, alla 

pubblicizzazione di anteprime delle mostre e degli eventi legati alla vita del centro espositivo e delle 

iniziative organizzate in altre sedi istituzionali.  

Sempre al piano terra è prevista la localizzazione di un locale destinato ad ospitare eventi culturali  di 

diversa natura, dibattiti e piccoli convegni, con accesso diretto alla chiostra interna, utilizzabile nel 

periodo primaverile-estivo per l’allestimento di coffe-break e piccoli buffet per le pause di lavoro, nonché 

per piccole esposizioni all’aperto. 
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Al piano primo la collocazione di “un locale polifunzionale ricettivo” (caffetteria) finalizzato ad ampliare 

la fruibilità della struttura, garantendone comunque l’apertura sia giornaliera che in orari festivi e serali, 

oltre che il servizio buffet per eventi particolari; locale valorizzato, tra l’altro, dalla presenza dell’ampia 

terrazza con affaccio sul Corso Matteotti e con vista sulla piazza principale, Piazza dei Caduti, e sulla 

Torre Civica. 

I locali destinati all’esposizione si sviluppano al primo ed al secondo piano con un totale di 8 locali allo 

scopo destinati, per circa 350 – 400 mq complessivi.  

 

Il progetto di fattibilità prevede anche un impianto di illuminazione cosiddetta “architettonica” ad alto 

risparmio energetico per valorizzare le caratteristiche tipologiche dell’edificio, impianto con possibilità di 

essere integrato con un secondo impianto proiezione per luci decorative, variabili per colore e grafica, in 

funzione dei diversi eventi organizzati.  

 

La stima dei costi relativi a tale intervento era pari a complessivi € 991.854,13 per lavori, di cui € 

73.400,00 per oneri per la sicurezza. 

 

Detta stima derivava da una previsione di intervento che comprendeva, in via precauzionale, tutti i 

possibili lavori, in particolare di natura strutturale, non potendo disporre, come detto, all’epoca della 

predisposizione del progetto, di un esaustivo quadro conoscitivo dell’edificio oggetto di intervento. 

 

 

LA GIPSOTECA DEL COMUNE DI CASCINA - VALORIZZAZIONE  DEL PATRIMONIO 

STORICO-ARTISTICO E CULTURALE DEL TERRITORIO 

LA GIPSOTECA  di proprietà del Comune di Cascina si compone di circa un centinaio di pezzi, alcuni dei 

quali rivestono una rilevante importanza storico-artistica in quanto provenienti dal Louvre. Si tratta, nel 

caso specifico, di quattro statue (Apollo del belvedere, Diana Cacciatrice, Gladiatore Borghese, Sileno 

con Bacco bambino) che originariamente erano appartenute all’Accademia delle Belle Arti di Pisa, 

fondata nel 1812 da Carlo Lasinio, che raccolse i vari esemplari di gessi, antichi e moderni, fra i quali 

dominavano appunto i quattro esemplari provenienti da Parigi, ‘donati’ nel 1813 alla istituzione pisana 

come frutto del risarcimento di un gruppo di opere d’arte (dipinti del Cimabue, Giotto, Benozzo Gozzoli, 

Andrea del Castagno ...) prelevate arbitrariamente dalle chiese pisane nel 1812 e trasportate in Francia a 

seguito delle drammatiche spoliazioni compiute da Napoleone. Nel 1878, quando l’Accademia fu 

soppressa e trasformata in Scuola Industriale, i gessi passarono sotto il nuovo istituto dove rimasero fino 

al 1939 per essere trasferiti all’Istituto d’Arte di Cascina. 

La funzione assolta dai gessi in seno all’attività didattica del locale Istituto d’Arte era di natura 

essenzialmente formativa. Attraverso l’impiego dei modelli e dei calchi che riproducevano fedelmente le 

grandi opere scultoree degli artisti del passato, gli studenti avevano modo di familiarizzare con la pratica 
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scultorea in modo da comprenderne non solo il valore della forma e del volume, ma soprattutto avevano 

l’opportunità di educare la mano alla difficile ed ardua pratica dell’intaglio. La scuola attribuì una tale 

importanza ai gessi che, agli esordi degli anni Quaranta, si progettò di farne una vera e propria gipsoteca. 

Dei 247 gessi registrati nel 1942 solo quasi un centinaio sono oggi sopravvissuti.  

Il Comune di Cascina, sulla base di una convenzione sottoscritta con l’Istituto d’Arte e con il contributo 

della Provincia di Pisa, ha provveduto, sotto la supervisione della Sovrintendenza ai B.A.A.A.S. 

territorialmente competente, al restauro della collezione, alla schedatura dei pezzi e alla campagna 

fotografica; quest’ultima effettuata con il concorso dell’Associazione Culturale “Cinefotoclub 3 C” di 

Cascina. I gessi così restaurati, per diversi anni, sono stati depositati presso i locali della ex Mostra del 

Mobilio ed alcuni (3 pezzi tra i più prestigiosi) hanno fatto bella mostra di sé presso la biblioteca.   

All’inizio del 2011, poiché alcuni gessi stavano degradandosi ed era intervenuta nel contempo la vendita 

della Mostra del Mobilio ad altro soggetto, la collezione si è dovuta spostare. Il Comune di Cascina, 

d’accordo con l’istituto d’Arte e con il nulla osta della Soprintendenza di Pisa, ha incaricato la Ditta Arte 

Restauro di Cascina del trasferimento della collezione e del suo ulteriore restauro. 

I gessi oggi finalmente restaurati, sono conservati in un locale idoneo, ma non sono visibili e quindi 

fruibili da parte della cittadinanza né possono fornire al locale Istituto d’Arte (ora Liceo Artistico) alcun 

supporto dal punto di vista didattico. 

 

 

IL PROGRAMMA DI AZIONI PER IL CENTRO STORICO DI CAS CINA 

L’Amministrazione Comunale, da tempo sta sviluppando un “Programma di azioni” per il Centro Storico 

del Comune di Cascina ed ha elaborato un documento, al quale si rinvia e nel quale sono analizzate le 

prospettive di evoluzione del Centro Storico con lo scopo di mettere a fuoco alcuni obiettivi di sviluppo 

sostenibili e sistematizzare, in un piano strutturato, le attività in essere e le nuove azioni da implementare. 

Tale documento, in continua evoluzione ed aggiornamento, è funzionale a sostenere il confronto con 

operatori ed associazioni in merito al programma proposto dall’Amministrazione, oltre che ad orientare 

l’Ente nell’implementazione delle diverse linee e, pertanto, può costituire un valido supporto per gli 

operatori economici interessati alla presentazione di una proposta di valorizzazione per la ex Pretura. 

 

In esso, in particolare, viene messo in evidenza come molti siano i punti di forza espressi soprattutto dal 

territorio nel suo complesso ma come siano tante anche le debolezze e gli elementi di criticità, in primis 

le ridotte capacità di investimento / finanziamento da parte dell’ente pubblico locale. 

Diventa, pertanto, essenziale attivare collaborazioni e partnership strutturate tra ente locale e soggetti 

privati che abbiano prospettive comuni finalizzate a fronteggiare le criticità ed a cogliere nuove 

opportunità offerte dai cambiamenti in atto, ovviamente nel rispetto dei diversi ruoli. 
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Il piano di azione strutturato per la valorizzazione ed il rilancio del Centro Storico è stato 

costruito prendendo in considerazione tre dimensioni fondamentali: 

• Sostenibilità 

• Funzionalità 

• Attrattività 

 

Il Centro Storico del Comune di Cascina può essere immaginato come un “prodotto” unico in grado 

di soddisfare le esigenze dei “clienti”, da promuovere facendo leva su un’identità chiara e concreti 

elementi di distintività, caratterizzata da pochi, chiari temi strategici, anche con la finalità di attrarre 

risorse private. 

Il TARGET del Comune di Cascina sono i visitatori e tutti i cittadini del territorio pisano ed in 

particolare: le famiglie, gli anziani, gli studenti e i ricercatori, chi lavora nel territorio comunale e i 

“nuovi” cittadini. 

I temi strategici individuati quale base per la costruzione del piano sono: 

1. La promozione della cultura; 

2. La qualità e la sostenibilità ambientale; 

3. La salute e il benessere; 

4. Sviluppo Economico. 
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In particolare, per quanto riguarda la promozione della cultura il programma prevede che si debba 

intervenire: 

• Valorizzando le vetrine naturali disponibili; 

• Sfruttando al meglio la rete di relazioni locali (Università, Centri di ricerca, Biblioteche, 

Associazioni culturali etc…); 

• Coinvolgendo attivamente gli operatori locali; 

• Qualificando progressivamente i contenuti dell’offerta di animazione; 

• Attraendo talenti creativi ed artistici. 

Per migliorare l’attrattività e la funzionalità del centro storico pedonale, il piano prevede poi di 

intervenire su quattro dimensioni fondamentali: 

 

 
individuando per ciascuna di esse specifici obiettivi ed azioni possibili, tra i quali assume, per il 

caso in oggetto, particolare rilievo l’obiettivo di sviluppare per Cascina la connotazione di Città 

amica dell’arte, della cultura e del buon vivere, cercando di dare vita ad un nuovo modello di 

offerta di contenuti culturali ed artistici, anche sviluppando una “filiera corta dell’arte”. 

Lo strumento della Concessione di Valorizzazione per il Palazzo ex Pretura, mediante procedura 

pubblica, viene individuato dal Programma di Azioni per il Centro Storico, come una delle 

azioni possibili per il raggiungimento di tale obiettivo, aggiungendosi ad analoga iniziativa per le 

antiche torri di proprietà comunale: la Torre Civica, la Torre Vito Pizzo e  la Torre Zazzeri. 
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OBIETTIVI E LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DELL’I NTERVENTO DI 

VALORIZZAZIONE 

 

In linea con gli obiettivi indicati dall’organo politico per lo studio di fattibilità precedentemente descritto, 

nonché con il Programma delle Azioni per il Centro Storico del Comune di Cascina, si pone l’idea di una 

concessione di valorizzazione ex art. 3-bis del D.L. n. 351/01 con la duplice finalità di valorizzare 

l’immobile suddetto, di grande pregio ma necessitante di interventi di recupero e di adeguamento edilizio 

- impiantistico, e di acquisire proposte progettuali finalizzate all’utilizzazione del medesimo a fini 

economici attraverso la realizzazione di attività gestionali in coerenza con la valorizzazione del centro 

storico, creando un punto qualificato sotto il profilo culturale e turistico - ricettivo nonché di incontro e 

ritrovo, anche nelle ore serali. 

 

Infatti, la localizzazione dell’edificio all’interno del centro storico, in una posizione di elevata visibilità, 

può permettere, con una adeguata proposta di valorizzazione,  di farne il fulcro della vita culturale ed 

artistica del Comune di Cascina, favorendo, in particolare, la rivitalizzazione dello stesso centro storico e 

costituendo, insieme con le altre rilevanze monumentali, un vero centro attrattivo anche per il turismo. 

Tra l’altro, un’ampia rete di parcheggi pubblici permette di raggiungere l’edificio in oggetto con un breve 

ed agevole percorso a piedi, mentre  il recente ampliamento della Zona a Traffico Limitato e la prossima 

riqualificazione e restauro dell’adiacente via Palestro, con la conseguente valorizzazione dell’intorno 

urbano ricomprendente anche la Pieve di Cascina, situata ad un centinaio di metri dall’edificio oggetto di 

intervento, concorreranno a riqualificare ulteriormente l’intero intorno urbano dell’immobile. 

 

La proposta di valorizzazione che i soggetti interessati potranno avanzare in risposta al relativo avviso 

pubblico dovrà essere finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

� Riqualificazione funzionale dell’edificio; 

� Fruizione pubblica e integrazione dell’edificio con il tessuto sociale; 

� Incremento dell’offerta culturale, anche con la realizzazione dell’esposizione della Gipsoteca; 

� Conservazione, messa in sicurezza, recupero, restauro e ristrutturazione del bene; 

� Sostenibilità ambientale, economica e gestionale dell’intervento di valorizzazione. 

 

La proposta dovrà preferibilmente essere volta alla creazione di un punto qualificato di incontro per 

esposizioni artistiche permanenti e/o temporanee, intrattenimenti di diverso tipo, quali incontri artistico - 

letterari, attività sociali e culturali, da integrare con le attività a carattere economico ed eventualmente di 

ristoro, sosta ed animazione, anche con la previsione di un lungo orario di apertura dei locali, dalle ore 

antimeridiane in cui si intensifica la presenza di cittadini e turisti, fino a tarda notte, consentendo di ideare 

una proposta gestionale diversificata che possa, tra l’altro, garantire la sostenibilità economica della 

gestione e fare dell’edificio in questione il cuore del Centro Storico. 
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Indicativamente, la proposta presentata potrà comprendere attività di bar, caffetteria e pasticceria nelle 

prime ore di apertura; nell’intero arco della giornata, quella di somministrazione di pasti più o meno 

rapidi all’ora di pranzo, di vineria, di spaccio con degustazione e vendita di prodotti tipici 

enogastronomici del territorio cascinese, della nostra o di altre Regioni e la commercializzazione di 

prodotti di artigianato artistico, fino ad attività prettamente serali e notturne, che potranno andare dalla 

ristorazione tradizionale al ritrovo tipo osteria o pub. 

La proposta presentata dovrà comunque tenere conto della vocazione turistica e dell’importanza storica 

della città, anche ispirandosi all’antica tradizione artigianale della città di Cascina, fortemente legata 

anche alla presenza dell’Istituto d’Arte (oggi trasformato in liceo artistico). È, peraltro, in tale ottica che il 

Concessionario dovrà obbligatoriamente ricomprendere nell’ambito della propria proposta la collocazione 

permanente della Gipsoteca di proprietà del Comune di Cascina, permettendo ai cittadini, ai turisti e, 

soprattutto, alle scuole di ogni ordine e grado di visitare l’esposizione, anche dietro corresponsione di un 

biglietto di ingresso, eventualmente differenziato. 

 

I soggetti interessati dovranno, pertanto, proporre sia un progetto di valorizzazione che illustri le attività 

che intendono proporre, nel rispetto degli obiettivi indicati, sia uno studio di fattibilità degli interventi 

sull’edificio necessari per l’attuazione del progetto di valorizzazione stesso. 

 

L’Amministrazione Comunale è consapevole che la mancanza di un quadro conoscitivo certo dello stato 

di conservazione, in particolare, delle parti strutturali dell’edificio costituisce un limite non indifferente 

per la formulazione di una valida proposta di intervento. 

La fase diagnostica nel campo della conservazione e del recupero degli edifici storici è, infatti, molto 

importante per definire tempi e costi di intervento. 

È anche vero, però, che la “progettazione” delle indagini, se predisposta dallo stesso progettista che si 

assumerà la responsabilità di formulare la diagnosi e, di conseguenza, le proposte di intervento, è 

finalizzata allo sfruttamento consapevole dei risultati delle indagini stesse e può, quindi, permettere sia di 

evitare costi inutili per risultati che non saranno mai sfruttati, che di formulare una corretta diagnosi dalla 

quale discende un’oculata scelta per l’intervento da attuare. 

 

In tale ottica, la proposta di intervento dovrà sicuramente prevedere una campagna di indagini finalizzata, 

in particolare, a verificare lo stato di conservazione e la funzionalità strutturale delle coperture e dei 

solai2, al fine di poter disporre di informazioni utili ad eliminare una serie di fattori di incertezza tra i 

quali: 

                                                 
2 Da tenere, infatti, presente che, qualunque sia la proposta presentata, la richiesta dell’Amministrazione Comunale 
di rendere l’immobile fruibile alla cittadinanza e di ospitare, in particolare, la Gipsoteca comportano la necessità di 
garantire l’agilibilità dell’edificio nel rispetto delle normative attualmente vigenti in materia di ristrutturazione di 
edifici aperti al pubblico. 
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• la qualità resistente del legno (specie legnosa, tipo, dimensioni e distribuzione dei difetti e delle 

anomalie…), 

• la presenza eventuale di degrado biologico (tipo di degrado, sua distribuzione e possibile 

evoluzione nel tempo, sezione resistente residua); 

• la presenza eventuale di danni di tipo meccanico (rotture, sconnessioni, deformazioni eccessive, 

ecc.) 

Ciò, ovviamente, al fine di valutare l’utilizzabilità e la sicurezza statica delle strutture in questione in 

relazione all’utilizzo proposto per l’edificio. 

 

Con particolare riferimento alle murature, le indagini diagnostiche dovrebbero essere almeno in grado di 

evidenziare il tipo di struttura muraria (muri compatti od a sacco, spessori dei paramenti, ecc.) e la 

presenza di difetti nascosti (vuoti, distacchi, leafs, presenza di umidità, ecc.), mentre l’eventuale necessità 

di analisi statiche per la verifica o per la progettazione di interventi dipenderà dalla proposta complessiva 

che ciascun soggetto interessato riterrà di poter proporre. 

 

Inoltre, nell’ottica di garantire un corretto restauro e recupero dell’edificio e della sua identità storico – 

architettonica potrebbe essere utile effettuare anche: 

− saggi per verificare l’eventuale esistenza di vecchie pavimentazioni da recuperare, in particolare 

dove, tra i diversi ambienti, si rilevano differenze di quota del piano di calpestio3; 

− saggi stratigrafici per ricercare eventuali tracce di antichi intonaci e dipinture. 

 

In considerazione delle caratteristiche dell’intervento che i soggetti interessati possono proporre per 

rendere l’immobile fruibile dal pubblico nonché dei possibili esiti di una eventuale campagna di 

diagnostica strutturale, ciascun soggetto proponente potrà anche considerare la possibilità di suddividere 

l’intervento di valorizzazione dell’edificio in più lotti funzionali, anche e, soprattutto, al fine di garantire 

il mantenimento dell’equilibrio economico – finanziario per tutta la durata della concessione. 

In tal caso dovrà essere: 

• garantita l’effettiva funzionalità dei singoli lotti; 

• fornita l’indicazione delle modalità di utilizzo dei locali nelle fasi intermedie;  

• fornite adeguate garanzie per l’effettiva realizzazione di tutti i lotti; 

 
In ogni caso, indipendentemente dai contenuti di ogni singola proposta di valorizzazione, sono ritenuti 

indispensabili, quale intervento minimale: 

• il rifacimento di tutti gli impianti tecnologici (impianto di riscaldamento, impianto elettrico, 

impianto idrico); 

                                                 
3 Non è infatti raro il caso, soprattutto per interventi risalenti al periodo 1960 – 1980, di rifacimenti della 
pavimentazione senza rimozione di quella preesistente. 
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• i lavori necessari per garantire l’accessibilità all’edificio ai sensi della vigente normativa nazionale 

e regionale in materia di abbattimento di barriere architettoniche; 

• i lavori necessari a garantire il rispetto delle normative igienico – sanitarie (con la realizzazione, in 

particolare, dei servizi igienici per il pubblico). 

I suddetti interventi minimali, nel caso di suddivisione dell’intervento di valorizzazione in lotti funzionali, 

sono ovviamente da intendersi con riferimento ad ogni singolo lotto. Tuttavia, limitatamente agli impianti 

tecnologici, il progetto dovrà essere complessivo e ciascun lotto funzionale dovrà prevedere le eventuali 

predisposizioni per l’estensione degli impianti nei lotti successivi, nell’ottica del risparmio energetico e 

dell’ottimizzazione dei costi di gestione. 

Ciascun soggetto proponente dovrà, in relazione all’apertura al pubblico dei diversi locali dell’edifico 

garantire adeguate condizioni di sicurezza attestando l’agibilità dei locali stessi in relazione a detta 

apertura, anche quando limitata a porzioni di edificio. 

 

Facendo riferimento al descritto progetto di fattibilità, che ha ottenuto già il parere favorevole da parte 

della Soprintendenza competente per territorio, saranno preferite le proposte che prevedano interventi di 

restauro/ristrutturazione nel rispetto di tale progetto e che rispettino e valorizzino il più possibile 

l’impianto tipologico dell’edificio riqualificandone le parti di maggior interesse storico e architettonico, 

compresi, in particolare, i fronti interni. 

Per quanto riguarda, invece, le proposte di valorizzazione, si ribadisce nuovamente che queste dovranno 

garantire la fruibilità al pubblico, illustrando, in particolare, sia le modalità di esposizione dei pezzi della 

Gipsoteca, sia le attività che possano fare dell’edificio un centro di attrazione per il pubblico. 

 

Nel Piano di valorizzazione dovranno, quindi, essere indicate le funzioni che si intende insediare e le 

modalità di gestione della/e attività prevista/e, coerente/i con gli usi consentiti, con i vincoli e le 

prescrizioni previsti a tutela dell’immobile e con gli obiettivi di valorizzazione indicati 

dall’Amministrazione. Dovranno essere indicate le attività che il concorrente intende eventualmente 

affidare a terzi, con specifica delle modalità e dei limiti di tale affidamento, il programma delle attività 

manutentive ordinarie e straordinarie che verranno effettuate per tutta la durata della gestione con 

indicazione dell’ammontare degli investimenti previsti, i tempi e le modalità con cui intende assicurare la 

fruizione pubblica degli spazi, indicando quali eventualmente sottrarre alla fruizione pubblica e, 

comunque, nel limite massimo di un terzo della superficie utile complessiva. 

Dovranno essere specificate le modalità di “musealizzazione” e gestione degli spazi destinati 

all’esposizione della Gipsoteca. 

Il programma di valorizzazione proposto dovrà essere articolato evidenziando, le attività/azioni necessarie 

a garantire gli obiettivi di tutela e conservazione del bene, compresi, come già detto più volte, oltre alla 

redazione di piani di manutenzione, anche gli interventi da attuare per innalzare il livello di 

valorizzazione del bene, nonché le azioni per favorirne la piena accessibilità e la pubblica fruizione. 
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Infine, il programma potrà illustrare eventuali interventi, azioni/attività volti a integrare il processo di 

valorizzazione culturale del bene all’interno del territorio, evidenziandone le ricadute economiche e i 

benefici per la popolazione residente e promuovendone l’integrazione con le infrastrutture e i settori 

produttivi collegati. 

 

Al fine di approfondire la sostenibilità economico-finanziaria del programma di valorizzazione proposto, i 

concorrenti , oltre a formulare un apposito piano economico - finanziario, dovranno compiere un’analisi 

dei costi di attuazione e gestione del medesimo, fornendo un dettaglio delle risorse economiche necessarie 

per l’avviamento, l’attuazione e la gestione del programma, individuando le fonti di finanziamento 

previste. In particolare, dovranno procedere ad un’analisi delle risorse finanziarie, segnalando quelle 

disponibili e quelle necessarie per sostenere il programma, con l’indicazione di eventuali criticità. 

All’analisi economico-finanziaria del programma dovrà essere allegato lo schema di illustrazione delle 

tempistiche di realizzazione del programma medesimo (cronoprogramma) in cui scadenzare gli interventi 

e le azioni/attività da compiere. 

 

Nell’ottica di garantire la sostenibilità economico – finanziaria del Piano di valorizzazione nel suo 

complesso, in sede di presentazione del progetto definitivo dell’intervento proposto per l’edificio, il 

Concessionario potrà richiedere una verifica del piano economico – finanziario proponendo 

eventualmente un prolungamento della durata della concessione d’uso dell’immobile. Tale verifica, 

tuttavia, sarà ammessa esclusivamente nel caso in cui i risultati della campagna diagnostica 

eventualmente condotta, o eventuali prescrizioni particolarmente onerose imposte dalla Soprintendenza 

territorialmente competente, dovessero comportare la necessità di eseguire interventi troppo onerosi per il 

raggiungimento dell’equilibrio economico – finanziario nell’arco temporale proposto per la concessione 

d’uso. In ogni caso, l’Amministrazione Comunale non corrisponderà alcun contributo economico al 

Concessionario. 

 

Cascina, 20 Febbraio 2015 
 
 

Il Responsabile del Servizio Patrimonio 
Ing. Luisa Nigro 

 
 


