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 1 - PREMESSA

Il  Comune  di  Calci  bandisce  un  Concorso  di  Idee  per  l’acquisizione  di  proposte  progettuali  che

contribuiscano alla migliore sistemazione del principale collegamento tra la “Certosa di Calci” e la “Pieve dei

Santi Giovanni ed Ermolao”.

In particolare, il concorso richiede ai partecipanti di garantire l’unitarietà architettonica e fruizionale del

percorso  “Pieve-Certosa”  e  degli spazi  pubblici  limitrofi, interconnessi  con  il centro  storico e  le  vie

d’acqua. 

Attraverso lo sviluppo di idee innovative e concrete, le proposte dovranno individuare arredi, materiali di

finitura e nuove sistemazioni dalle caratteristiche funzionali, flessibili e coerenti con il paesaggio, così da

esaltare il legame tra le due emergenze architettoniche ed il tessuto edificato, anche in proiezione dello

sviluppo socio-economico dell’ambito interessato.

La progettazione dovrà inoltre considerare i diversi livelli di fruibilità dell’asse viario,  al fine di stimolare la

voglia  di  percorrerne  lo  spazio  pubblico,  attraversarlo,  sostarvi  e  suscitare  la  curiosità  di  guardarsi

intorno.

Nell’adozione delle scelte progettuali saranno da contemperare i criteri di  tutela dei Beni Culturali e del

Paesaggio, la qualità urbana, i requisiti di durabilità nel tempo, la gestione e la manutenzione degli spazi

nelle condizioni più semplici ed economiche possibili per l’Amministrazione Comunale.
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Fig. 3 - La Piana di Pisa e la Valgraziosa– Fonte: Portale Reg. Toscana “Castore”



§ 3 - QUADRO CONOSCITIVO

SVILUPPO DELLA MATRICE URBANA DI CALCI

Calci  è  un  insieme  di  borghi,  nei  quali  residuano  ancora  oggi  le  più  antiche  frazioni  medioevali  che

cominciarono a svilupparsi in epoca repubblicana, intorno al castello del Vescovo pisano.

I primi nuclei urbani si localizzarono lungo i torrenti principali (le Zambre), usufruendo delle loro acque per

l’attività conciaria e per l'alimentazione delle ruote idrauliche di mulini e magli. 

Fin dal passato, l'olivicultura forniva l'olio finissimo e la Zambra dava la forza idrica agli opifici.  

A questa attività fiorente, conosciuta con il nome di "arte bianca", si accompagnava l' "arte della lana", che

offriva una pregiata produzione tessile. Altre arti minori erano la raccolta della mortella ed il lavaggio della

biancheria.  I boschi dei suoi monti erano protetti da leggi molto severe e davano legname ai cantieri navali

della Repubblica Pisana. 

Nel medioevo la vita civica dei calcesani gravitava intorno alle chiese di  Santa Maria a Willarada, chiesa

madre non più esistente, e di  Sant'Andrea a Lama 1. La grande Pieve romanica fu edificata all'epoca del

Vescovo Daiberto, fra il 1080 ed il 1111, anno in cui vi furono deposte le reliquie del Santo Patrono Ermolao

martire.

Calci si  trovò spesso coinvolto nelle sanguinose e alterne vicende della lunga guerra tra Firenze e Pisa.

Fedelissimo alla  Repubblica,  con Pisa cadde all'inizio  del  XVI  secolo sotto il  dominio fiorentino e,  nella

riorganizzazione successiva alla  sconfitta, venne associato alla  Comunità di  Vicopisano fino alla fine del

Cinquecento, quando venne aggregato a Pisa.

I  borghi  originari,  condizionati  dall'attività  agricola  e  pastorizia,  non  ebbero  sviluppo  ulteriore  o

scomparvero,  mentre,  a  partire  dal  1500, il  tessuto  abitativo  e  manifatturiero  si  modellò  lungo  il  più

importante dei torrenti, per uno sviluppo di quasi tre chilometri, contando, alla fine del  XIX secolo, oltre

100 mulini mossi da ruote idrauliche. La presenza di conventi, chiese fra oliveti e selve di castagno, casolari

e corti addossati a romitori, ha dato alla vallata calcesana il nome della Val Graziosa.

Nel XVI secolo Calci fu distaccato da Vicopisano e riunito a Pisa finché, nel  1867, i calcesani chiesero ed

ottennero dal governo di Vittorio Emanuele II la separazione dalla Comunità di Pisa e la possibilità di erigersi

in Comune autonomo.

LA CERTOSA

La Certosa di Pisa o, più propriamente, la Certosa di  Calci si  trova in una zona pianeggiante  della "Val

Graziosa", alle pendici dei Monti Pisani. 

1 Emanuele Repetti - “Dizionario geografico fisico storico della Toscana” - Anno 1833 - pag. 385 <<...E’ nota la valle di Calci negli
annali cenobitici per tre insigni monasteri; l’eremo cioè de’SS. Jacopo e Veriano alla Costa d’Acqua dei Camaldolesi, poi degli Agostiniani di
Pisa; la Badia de’Canonici lateranensi di Nicosia, e la magnifica Certosa di Calci. …. La Pieve di S. Ermolao, ora Gio. Battista di Calci, aveva sedici
chiese succursali, ridotte attualmente alle quattro  seguenti; 1. S. Bartolommeo a Tracolle; 2. S. Michele di Castel Maggiore; 3, S. Salvatore al
Colle; 4. S. Andrea a Lama. Appartenevano al medesimo piviere, 5. S. Maria di Montemagno, eretta essa stessa in chiesa battesimale; 6. S.
Martino di Montemagno, aggregata alla precedente cura; S. Agostino di Nicosia, assegnata al piviere di Montemagno; 8. S.Maria in Guillarada,
annessa alla pieve di Calci. 9. S. Pietro di Cerbaria, ora cappella>>. 
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Originariamente, vi si accedeva tramite percorsi storici tortuosi che attraversavano i campi. E’ infatti della

fine dell’800 la realizzazione del collegamento diretto tra la Pieve e la Certosa, attraverso la rettilinea via

Roma,  sulla  quale  si  apre  ancora  oggi  la  piazza  antistante  il  Palazzo  Comunale.  L'aspetto  attuale  del

complesso monumentale ha forme barocche. E’  composto da un grande cortile interno, oltre al pronao

d’ingresso, dedicato alla vita comune e all’incontro con il mondo esterno; segue il chiostro interno, intorno

al  quale sono disposte le  celle, gli  orti e gli  ambienti più riservati e tranquilli,  adatti alla  regola di vita

certosina.

La Certosa venne fondata per decisione dell'Arcivescovo di Pisa Francesco Moricotti  il 30 maggio del 1366 .

Il  convento assunse,  in  seguito,  importanza anche  politica,  in  particolare  dopo l'annessione  dell'antico

monastero benedettino dell'isola di Gorgona, nell’anno 1425.  E’ soprattutto tra Seicento e Settecento che

vengono compiuti i lavori più importanti.

L’ex monastero certosino ospita attualmente  il Museo Nazionale della Certosa Monumentale di Calci ed il

Museo di storia naturale dell'Università di Pisa.
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Fig. 4 - Catasto Leopoldino – Fonte: “Portale Castore”

Fig. 5 – Veduta della Certosa di Calci dall’antica  Via dei Frati

https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_di_storia_naturale_dell'Universit%C3%A0_di_Pisa
https://it.wikipedia.org/wiki/Isola_di_Gorgona
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_Certosino
https://it.wikipedia.org/wiki/1425


LA PIEVE DI CALCI

La  Pieve  dei  Santi  Giovanni  ed  Ermolao,  di  impianto  romanico,  si

inserisce  nel  capoluogo  calcesano,  dando  nome  al  nucleo  storico

centrale,  detto  “La  pieve”.   Caposaldo  architettonico  al  termine

occidentale  dell’asse  viario  principale  del  paese,  è  uno  dei  più

importanti simboli dell’architettura religiosa che si è diffusa nella vallata

calcesana.  

L‘antica  torre  campanaria  si  eleva  dai  tetti  dell‘abitato,  facendone

avvertire  la  presenza  identitaria  in  tutto  il  borgo  e  nella  campagna

limotrofa.

La sua facciata si apre sulla Piazza della Propositura, l’abside, invece, fa

da scenario alla Piazza Cairoli. 2

L’ASSE VIARIO: AZIONI STRATEGICHE ATTUATE E PROGRAMMATICHE

 Gli interventi realizzati  

Sul percorso oggetto di concorso, le Amministrazioni Comunali che si

sono succedute hanno realizzato interventi di riqualificazione, come

nel caso delle sistemazioni urbane di Piazza Cairoli, agli inizi degli anni

2000,  e  di  un  tratto  di  Via  Roma,  negli  anni  2008/2009;  infine,

l’intervento di pedonalizzazione della zona antistante la Certosa, nel

2012.

Nell’ottica di uno sviluppo programmatico dello stesso asse, sono inoltre da considerarsi:

 Le strategie promosse per lo sviluppo turistico  

L’attuale Amministrazione e quelle precedenti, seppur con la disponibilità di risorse economiche sempre più

ridotte, hanno puntato sullo sviluppo  del turismo eco-sostenibile. La Certosa, per il suo valore culturale

intrinseco,  è  il  luogo  rappresentativo  di  eccellenza  ed  il  suo  richiamo  nazionale  e  internazionale  può

interagire positivamente con l’offerta di altre attività presenti sul territorio, volte all’accoglienza ricettiva

(agriturismo, B&B e albergo diffuso).

Nelle  politiche di  sviluppo territoriale,  si  sono pure promossi  il  rilancio  e la  partecipazione alla  Strada

dell’Olio, la costituzione della rete di coordinamento con i sette comuni del Monte Pisano per il turismo, la

2 Alessandro Da Morrona - “ Pisa illustrata nelle arti del disegno“ - Anno 1812 – volume 3  <<…è a tre navi [navate] internamente. Le
colonne che le dividono sono di quel granito di minita grana, che col titolo di granitella si distinguono; antichi, e per lo più corintj sono i
capitelli;  gli archi tondi. La varietà nelle indicate parti architettoniche anche in questa Chiesa non manca; ma di questa, di certi avanzi di
colonne di marmo posti sulla piazza, del campanile di pietre composto, e della testa di Giove Ammone quivi incassata noi a miglior uopo già
ragionammo. Abbiam pure a suo luogo fatta parola della pila di marmo cenericcio quasi un bardiglio slavato, che serve di conserva all’acqua
battesimale.  ...>>
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Fig. 6 - La Pieve di S. Giovanni e S. Ermolao di Calci

Fig. 7 - Piazza Cairoli, Calci



partecipazione all’Expo- Comuni minori, l’appoggio della campagna FAI per votare la Certosa tra i luoghi del

cuore (2014), la firma del protocollo Terre di Pisa. Sono, inoltre, da citare l’organizzazione di eventi sportivi

come il Trial Monti Pisano, la realizzazione dell’applicazione per smartphone  “Guida turistica di Calci”, il

rilancio del Centro Commerciale Naturale, la collaborazione con i Musei della Certosa per la promozione

delle attività turistico ricettive e di ristorazione del Comune, le iniziative per i “650 anni dalla fondazione

della Certosa” (2016) e per i “150 anni del Comune di Calci” (2017).

 Il percorso “Certosa- Pieve” oggi  

Il percorso “Pieve-Certosa”  costituisce l’asse viario principale su cui si aprono

gli spazi pubblici più significativi del paese. 

Il  percorso,  da  ovest,  attraversa  la  Piazza  della  Propositura,  di  fronte  alla

Pieve,  e  continua  lungo  l’intero  tracciato  di  via  Roma,  concludendo

all’incrocio con via dei Madonnoni.

Nella prima parte del percorso si trovano la piazza Cairoli, adiacente alla zona

absidale della Pieve, il tratto di via Roma nel centro storico (in cui si svolgono

il mercato settimanale e la fiera patronale della prima settimana di agosto), il

ponte  sulla  Zambra,  l’accesso  pedonale  ai  giardini  comunali  ed  all’attuale

area scolastica, piazza Cavallotti e piazza Garibaldi (antistante il palazzo comunale). 

Il tessuto edilizio, di periodizzazione più storicizzata, si è sviluppato linearmente all’asse viario, con un uso

prevalentemente commerciale del piano terra.

All’altezza della piazza Garibaldi il percorso incrocia ortogonalmente la Strada Provinciale n.56 (via Oberdan

Borgiotti) che offre l’accesso alle frazioni alte ed a tutta la parte “montana” del Comune.

Proseguendo, l’abitato si dirada lungo via Roma e lascia spazio ad alcuni scorci panoramici aperti su zone

agricole e verso i Monti Pisani, fino ad arrivare al collegamento con la via dei Madonnoni, accesso storico in

asse all’ingresso della Certosa.
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Fig. 8 - Via Roma e il centro storico di Calci



 Usi attuali degli spazi   (propri e impropri)

ll  percorso  “Pieve-Certosa”  attualmente  è  utilizzato  soprattutto come

asse  di  collegamento  viario  meccanizzato,  con  sensi  di  percorrenza

diversi, modificati a seguito dei lavori di rifacimento del primo tratto di

via Roma e lla zona di accesso alla Certosa.  Lo stesso non prevede, se

non come segno a terra, percorsi separati per pedoni o biciclette.

Il  tratto  orientale,  che  diparte  dall’incrocio  della  Provinciale,  è

sostanzialmente  a  fondo  chiuso  ed  è  finalizzato  agli  accessi  alle

residenze; inoltre, attraverso una strada attualmente sterrata, raggiunge

il parcheggio situato di fianco all’ingresso del Museo di Storia Naturale.

§ 3 - I TEMI DA SVILUPPARE NELLA PROPOSTA

Il progetto avrà come tema principale la riqualificazione e valorizzazione del tessuto connettivo- funzionale 
dell’intero asse viario compreso tra  la Certosa di Calci (1) e la Piazza della Propositura (2)  - (Rif. Fig.12).
Dovranno essere indicate anche soluzioni di  “raccordo” con gli  spazi pubblici contermini,  vale a dire la
Piazza Garibaldi antistante al Palazzo del Comune (3), la Piazza Cavallotti (4),  i giardini comunali  (5), gli
spazi esterni dell’area scolastica (6),ed i rii calcesani   (7),   meglio indicati nelle planimetrie allegate al bando.
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Fig. 10 - Via Roma all’estremità orientale

Fig. 11 – Veduta  del parcheggio limitrofo alla Certosa



In linea generale, il concorso richiede lo sviluppo di nuove idee per il recupero e la riqualificazione del 
suddetto ambito viario, inteso come sistema infrastrutturale ed urbano, attraverso lo studio di elementi 
formali e funzionali, in grado di assolvere alle seguenti FINALITA’ GENERALI: 

 1) valorizzare le relazioni  connettive e visivo-percettive del sito interessato ,  in coerenza con le sue
specifiche  valenze  storico-architettoniche/paesaggistiche/culturali/simboliche,  mediante  la  scelta  di
soluzioni  materiche  e  cromatiche  d’arredo  e  di  sistemazione  urbana,  che  si  dimostrino  idonee  a
connotare la sede viaria e gli spazi pubblici contermini, a favorire l’interconnessione con i percorsi del
tessuto urbanizzato storicizzato, tramato agli invasi delle acque dei Monti Pisani, fino a raggiungere la
Certosa;

 2) caratterizzare e migliorare la fruizione sociale dello spazio urbano e di quello “fuori porta” , al fine di
rivitalizzare la centralità urbana e le attività pubbliche/private del “centro storico”, in reciproco rapporto
con le attività museali e culturali del polo della Certosa;

 3) ottimizzare le funzioni di mobilità lungo l’asse viario, nel rispetto dei requisiti di sicurezza dell’utenza,
dei  presupposti  di  funzionalità  e  non  interferenza  dei  flussi  pedonali/veicolari  relazionati  alla  sede
stradale, agli spazi pubblici di sosta ed attrezzati, nonché dei criteri di economicità degli interventi di
miglioramento/manutenzione/pulizia e durabilità dei materiali.

In  tal  senso,  la  proposta  ideativa  dovrà  articolarsi  attraverso  i  seguenti  TEMI  CHIAVE,  a  favore  della

fruizione di interesse pubblico, per valorizzare e/o implementare:

- IL PERCORSO DEL BORGO: - la via centrale del centro storico, con l’abitato e gli edifici storici, le botteghe, 

                                                    le sedi di Enti/Associazioni pubbliche, di pubblico esercizio, le piazze, gli spazi

                                                    verdi  urbani e naturali; 

                                                   - la “via piana” interconnessa alla rete dei percorsi pedonali e veicolari del centro 
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Fig. 12 – Planimetria generale: l’asse Pieve-Certosa di Via Roma



                                                    urbanizzato originario e moderno.

- IL PERCORSO  DELL’ ACQUA:   -  l’acqua dei Monti Pisani, risorsa vitale che attraversa il borgo;

                                          - la Via Roma ed i varchi panoramici dei rii calcesani.                                                   

                                          - la via-ponte  sul torrente Zambra;

                                          - la tutela e la fruizione degli spazi ripariali; 

                                          - i manufatti idrici/idraulici funzionali e di arredo urbano: 

                                               - le fontane, le fontanelle , i pozzi, 

                                               - ponti e passerelle, briglie, muri di sponda, invasi idraulici e ambiti dei mulini.

- IL PERCORSO TRA I CAPOSALDI DELL’ARCHITETTURA: dalla Pieve medioevale alla Certosa del Barocco Pisano

                                                                                                                                 

- IL PERCORSO DELLE EMERGENZE NATURALISTICHE: - la via verso il Museo di Scienze Naturali e l’antica

                                                                                                  Farmacia della Certosa;

                                                                                         - il collegamento ai percorsi naturali dei Monti Pisani;

- IL PERCORSO DELLA SACRALITA’: - l’asse di  congiunzione dei luoghi di culto dentro il borgo e “fuori porta”;

                                                              - il tragitto dei pellegrini, memori della passeggiata dei Certosini, in contem-  

                                                                plazione della Val Graziosa; la sosta di preghiera ai Madonnoni;

                                                       - il rintocco dei campanili ai poli estremi del paese e nella vallata calcesana;

- IL PERCORSO PER TUTTI:  la passeggiata per tutte le età, per gli abili e diversamente abili, per i promotori

                                         di eventi culturali e di aggregazione; per i camminanti esperti, gli sportivi della

                                         domenica, i compagni a 4 zampe.   

Sulla base delle finalità generali e delle tematiche sopra illustrate, la proposta ideativa dovrà garantire la

flessibilità  programmatoria  degli  interventi  ideati, per  LOTTI  FUNZIONALI così  distinti  per  ambito

infrastrutturale:

 LOTTO n. 1: Via Roma dalla Certosa all’incrocio con via Brogiotti

 LOTTO n. 2: Via Roma dall’incrocio con via Brogiotti a Piazza della Propositura

 LOTTO n. 3: La piazza del Comune (Piazza Garibaldi)

 LOTTO n. 4: Piazza Cavallotti

 LOTTO n. 5: Giardini comunali e area scolastica 

 LOTTO n. 6: Percorrenze limitrofe identitarie
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Quanto sopra esposto va studiato assicurando progettualmente il raggiungimento dei seguenti OBIETTIVI,

sempre nel  rispetto   dei requisiti di sicurezza antincendio, acustica, regolarità impiantistica, abbattimento  

delle barriere architettoniche:

a) OBIETTIVI DI RIQUALIFICAZIONE PRIORITARIA    (LOTTI nn. 1-2-3-4)

Per l‘asse viario principale di Via Roma e le piazze adiacenti :

(N.B. nella proposta ideativa, le soluzioni progettuali dovranno risultare rappresentate graficamente  ed  essere 

stimate con apposito computo metrico di massima, distinto per lotti funzionali )

o riqualificare i  connotati materici  della  sede stradale,  gli  arredi  urbani e l’illuminazione comunale,
comprendendo piazze  e  spazi  pubblici  ad  esso  collegati,  in  coerenza  con  il  paesaggio ospitante,
attraverso  l’utilizzo  di  tecniche  sia  tradizionali  che  innovative,  anche  con  il  recupero  e/o  altra
ricomposizione delle  finiture presenti lungo tutto il  percorso;  per  il  tratto stradale  compreso tra
l’incrocio di Via Ruschi e Via Oberdan, viene richiesto lo studio di un’apposita finitura - in alternativa
o ad integrazione dell’attuale selciato - che assicuri ottimali caratteristiche estetiche, di resistenza
carrabile e di durabilità, tenendo conto dell’esistente sottofondo stradale (solettone in calcestruzzo
non removibile). Costituiranno titolo preferenziale, nel confronto delle proposte pervenute, la qualità
architettonica  comparata  all’economicità  ed  alle  tempistiche  di  realizzazione  degli  interventi
proposti. Gli interventi proposti dovranno risultare realisticamente sostenibili in termini finanziari e
realizzabili in un arco temporale di breve-medio termine;

o favorire,  lungo  Via  Roma,  la  mobilità  non  meccanizzata  o  comunque  regolamentata  tra  le  due
“emergenze architettoniche” della Certosa e Pieve di Calci,  sia per i  residenti che per i  turisti.  In
particolare si dovrà privilegiare la “passeggiata” a piedi o ciclabile nel tratto compreso tra la Certosa e
l’incrocio con la Via Oberdan Brogiotti, pur garantendo la percorrenza veicolare della cittadinanza ivi
residente  e  dei  mezzi  di  servizio  pubblico  (soccorso/protezione  e  ordine  pubblico  ecc...),  oltre
all’attraversamento in  sicurezza  dello  stesso incrocio  della  via  provinciale,  nel  tratto urbano (Via
Brogiotti/Via Roma); nell’ulteriore tratto,  tra la Pieve e la Piazza Garibaldi, si dovranno coniugare, in
modo efficace, le sedi stradali destinate sia alla pedonabilità che alle necessità funzionali dei residenti
e delle attività del centro abitato, queste ultime connesse alla percorrenza ed alla sosta temporanea
dei mezzi. A tal riguardo le proposte dovranno individuare finiture ed elementi di arredo adeguati
alle  rispettive  funzioni  pedonali,  ciclabili  e  carrabili,  nel  rispetto  dei  criteri  di  sicurezza  e
regolamentazione dei flussi  e di armonizzazione cromatica e materica;

o dotare l’asse viario di sistemi tecnologici “trasparenti”, “smart” , comunque armonizzati con il luogo,
per il consono inserimento di apparati funzionali di sottoservizio, di regolazione o sezionamento dei
flussi  veicolari/ciclabili/pedonali,  per  la  dotazione  di  servizi  essenziali,  per  allestimenti  di  eventi
culturali e manifestazioni temporanee;

o riqualificare piazza Garibaldi nei suoi aspetti di funzionalità e di decoro urbano, nel rapporto con il
Palazzo Municipale e l’adiacente giardino pubblico; 

o sistemare  la Piazza Cavallotti, come spazio urbano arredato per finalità pubbliche.
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b) OBIETTIVI DI VALORIZZAZIONE DEGLI SCENARI    (LOTTI n.5 e n.6 )

Per  spazi pubblici e percorrenze limitrofe

(N.B. nella proposta ideativa, le soluzioni progettuali potranno  attenersi al solo sviluppo di idee di inquadramento 

generale; l’eventuale redazione del computo metrico è dunque  facoltativa, a discrezione del/i Concorrente/i )

o individuare scenari di destinazione della scuola media, di futura dismissione, in rapporto con i giardini
pubblici attigui; 

o rinnovare  il  ponticello  di  Via  del  Poggio  della  Propositura,  quale  attraversamento  pedonale  sul
torrente Zambra;

o ipotizzare una localizzazione alternativa per l’allestimento del “Mercato” settimanale, usufruendo di
spazi pubblici limitrofi alla via Roma, stante l’adeguamento della strada che, come da indicazione dei
punti precedenti, non ne consentirà più il suo svolgimento;

o ricucire/segnalare  le  percorrenze  pedonali  presenti  nel  “Centro  Storico”  ed  oltre  l’abitato  in  un
sistema organico.
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