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 “È il momento, Sire: non dimenticate 

gli ideali della vostra giovinezza!”

Il Marchese di Posa a Carlo V Imperatore

IL SENSO DI URBS, POLIS E CIVITAS NEL PROSSIMO PIANO OPERATIVO PER LA CITTÀ

È alquanto auspicabile che uno strumento di governo 
del territorio possa diventare patrimonio condiviso 
della comunità. La trasformazione della città è stata del 
resto quasi sempre subita passivamente dal cittadino 
comune, che non ha accesso ad una disciplina articolata 
e complessa qual è l’urbanistica; l’impostazione di 
un piano regolatore è affidata generalmente a poche 
menti illuminate che decidono cosa è bene per l’habitat 
urbano e cosa non lo è, sulla scorta di corposi contributi 
multidisciplinari, previsioni statistiche e supposizioni 

ideologiche in quantità bastante: un classico esempio 
di come a volte la forma politica segua a ruota il tecnico 
specialista di turno, vero politico “in pectore” della 
forma urbana. D’altro canto lasciare le decisioni al 
popolo significherebbe esporsi ad egoismi personali 
purtroppo sempre risorgenti e quanto meno equivoci.
L’urbanistica nasce come disciplina ambiziosa e 
dovrebbe trattare della città secondo quelle tre 
declinazioni con le quali siamo usi concepire il nostro 
convivere: la struttura dello spazio fisico pubblico e 

le caratteristiche materiali di quello privato – che già 
dall’antichità veniva identificata con la parola urbs 
– i fenomeni endogeni, comunitari e sociali, con i 
quali i residenti si misurano nella pratica quotidiana 
costituendo la comunità dei cittadini – e qui dovremmo 
più propriamente parlare di civitas – la partecipazione 
ai processi politici e decisionali con i quali la città 
non solo prende forma ma si sostenta con la sua 
amministrazione pubblica – la polis.
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Di fianco: Estratto RUC ‘Articolazione del territorio’.
Sotto: Estratto RUC ‘Elementi di interesse storico’.
Il governo del territorio si appoggia da vari decenni a 
schemi di rappresentazione basati su epoca di costruzione 
e morfotipologie edilizie planimetricamente individuate. I 
riferimenti di base sono sempre i ‘pieni’ costruiti mentre il 
controllo dello spazio aperto viene considerato secondario.

prossimo Piano Operativo, abbia aperto un percorso 
partecipativo al fine di ascoltare il sentimento della 
comunità è la prima ragionevole mossa da compiere 
per sperare in un ritorno di energia positiva all’interno 
delle mura cittadine.
Sarebbe però un peccato utilizzare la partecipazione 
attiva dei cittadini nella fase iniziale per raccogliere 
soltanto proposte e indicazioni riguardanti la città 
costruita. Rimane più che legittimo, beninteso, in 
qualche modo anche utile, ma sarebbe riduttivo 
in termini di prospettiva di lungo respiro. In realtà 
l’Amministrazione potrebbe utilizzare questo processo 
di ascolto, emergenza sanitaria permettendo, per 
eseguire una vera e propria campagna di educazione 
civica. Il fatto che il Comune di Prato abbia coinvolto 
perfino gli studenti più giovani per costruire il 
proprio Piano Operativo significa che il processo 
partecipativo a buon diritto può essere utilizzato (al di 
là dell’interessante esito lì emerso con la proposta cool 
di riforestazione urbana che riguarda la rigenerazione 
della città fisica) per generare civitas, per costruire 
la consapevolezza, l’appartenenza e quindi l’identità 
dei futuri cittadini, che vale molto di più di un ottimo 
spazio verde con tanti alberi. Inoltre può diventare una 
preziosa operazione di “talent scout”: scovare sacche 
inespresse di civitas da valorizzare, promuovendo 
quelle realtà operative che favoriscono aggregazione, 
formazione, socialità, sviluppo sostenibile, mutuo 
soccorso, volontariato, e servendole con specifica 
regolamentazione “su misura” all’interno dello 
strumento urbanistico.
Si è sempre un po’ fatto, si dirà, è vero, ma non con 
la formalità che adesso richiede il momento. Insieme 
alle tavole classiche che rappresentano l’asse portante 
dell’urbs - primo aspetto - e unitamente al puntello 
delle norme che regolano il governo della polis 
- secondo fattore - occorre inventare un capitolo 
specifico - inedito - che serva il territorio della civitas 
senza troppe ristrettezze o condizioni, flessibile 
secondo le necessità del momento. Un Piano Operativo 
da promuovere dunque in tre atti congiunti. Siamo 
consapevoli che è soprattutto con il terzo atto, quello 
di un decalogo urbano per la cittadinanza attiva, che si 
potrà sperare di rigenerare, anche fisicamente, la trama 
prossima ventura della nostra città.

Città per noi è una parola soltanto, ma si traduce in 
tutte queste poliedriche sfaccettature.
Di solito un regolamento urbanistico comunale, bene 
o male, tiene inevitabilmente conto dell’urbs, è il suo 
tratto principale ed inequivocabile, e si costituisce, bene 
o male, in forza della polis che intende rappresentare. 
L’indebolimento della partecipazione democratica al 
funzionamento della macchina istituzionale ha fatto sì 
che enti, associazioni, forze del terzo settore, sindacati, 
partiti e movimenti politici, patronati e società sportive 
vivano soprattutto del riflesso di coscienza del tempo 
glorioso che fu e utilizzino per la loro presenza il 
consistente moto di un’inerzia passata, così da rendere 
a tutti meno rifulgente la visione di un Prossimo Piano 
Operativo da fondarsi sulla concordia di una civitas 
sempre più indebolita.
A ben vedere, senza il contributo del dinamismo 
associato dei cittadini, l’urbs va incontro ad un 
inevitabile degrado e la polis è limitata nella sua 
possibilità di governo efficace, affondando la lama nel 
burro dell’inconsistenza civica. È il tempo della storia 
che rischiamo di vivere.
Per diventare veramente operativo, come si vuole 
chiamare adesso nel nome, un piano deve contenere 
una finestra rivolta alla civitas nel suo divenire, aperta 
sulla capacità della società urbana di rinnovarsi con 
le proprie iniziative collettive e sussidiarie, sociali, 
cooperative e di sostegno vicendevole. Se la capacità 
amministrativa si misura dalla qualità della politica, la 
vitalità di una città – da cui dipende la qualità della vita 
- si misura sì dal fatturato che produce, ma anche dalla 
partecipazione collettiva e dall’interesse di ciascuno 
alla costruzione della casa comune. 
I vecchi Piani Regolatori Comunali ponevano 
l’attenzione agli individui intesi come abitanti in 
relazione all’urbs, modo semplicistico di governare 
la speculazione edilizia e il consumo del territorio a 
partire dalla regolazione delle volumetrie, cioè dei pieni 
da realizzare rispetto ai vuoti da salvaguardare e non 
viceversa, cioè dalla qualità e la misura armonica dello 
spazio urbano aperto che deriva dalla modellazione 
del suo contorno, gli edifici, quelli che qualcuno 
chiamava poeticamente il “manto del racchiuso”. A 
pochi urbanisti veniva in mente di impostare un piano 

in base al manto del racchiuso. A ben pensarci è quasi 
impossibile ritrovare tavole grafiche così impostate. Il 
risultato è stato spesso formazione di periferia, intesa 
nel senso deleterio del termine. È anche per questo 
che gli urbanisti hanno posto freni edificabili alla loro 
stessa incapacità di gestione della misura urbana. 
Costruire l’urbs, che è una modalità meravigliosa per 
affermare l’io in azione, è progressivamente diventato 
dal secondo dopoguerra in poi - anche per molti 
professori di urbanistica - sinonimo di cementificare, 
con connotazioni esclusivamente mortificanti per 
la nostra esistenza, giusto edulcorate dallo stato di 
necessità dell’emergenza abitativa.
In modo simbiotico il concetto di polis era poi espresso 
attraverso il riconoscimento di indici urbanistici e 
norme quantitative di regolamentazione imposte 
secondo criteri di governo territoriale a grande scala. 
Una scala urbanistica è paradossalmente così grande 
da mostrarsi limitata rispetto ai fattori che dovrebbero 
essere considerati: le regole generali magari sono pure 
estremamente stringenti ma le maglie della qualità 
urbana rimangono sempre troppo larghe. In questa 
parzialità genetica dei nostri piani si è annidato il 
malessere della città che avanzava, il suo avariarsi nel 
mentre si costruiva: sempre e solo suburbia, sobborghi 
o banlieu che dir si voglia, e qui si capisce che il 
problema non è circoscritto.
E la civitas? Nello strumento urbanistico era imposta 
“per decreto”, si riteneva che la vitalità della comunità 
potesse essere inesauribile, da pilotarsi alla stessa 
stregua dell’appetito del palazzinaro; sulla carta si 
individuavano strutture di interesse collettivo di vario 
genere in funzione di una dotazione di standard 
ritenuti equi per la città, dai giardini fino ai luoghi di 
culto. Tutti numeri da rispettare a priori, a garanzia del 
buon operare. Poteva ancora funzionare nel momento 
del boom economico e demografico, non certamente 
in questo cambiamento d’epoca che vive di contrazioni 
ed impoverimenti, dove i semplici abitanti dei piani 
regolatori devono tornare ad essere anche e soprattutto 
cittadini se vogliono garantirsi la prosperità del proprio 
paese. Si devono riguadagnare con sacrificio l’eredità 
ricevuta dai padri e il senso di una responsabilità civile 
da condividere.
Il fatto che Sesto Fiorentino, per la redazione del 
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Sulla base del Piano regolatore del 1868, allo stesso 
tempo dell’inizio dei lavori per realizzare la “nuova 
strada” - via del Municipio nel 1871, oggi via Cavallotti, 
nel gergo sestese “la Strada Nòva” - prese le prime 
mosse anche il tracciato di via degli Orti: essa delimitava 
il lato a monte di quello che sarebbe divenuto il Piazzale 
del nuovo mercato.
Erano tempi nei quali a Sesto era in corso una fase di 
intenso sviluppo edilizio che, nel Ventesimo secolo, 
vide una richiesta di abitazioni in affitto confacenti al 
tempo, a buon prezzo, per soddisfare le esigenze della 
piccola borghesia commerciale e impiegatizia, di una 
popolazione sempre più legata allo sviluppo industriale 
del paese.
In questo contesto ebbe un ruolo primario i’ Bianchini, 
cavaliere Giovanni Bianchini: che con la sua merceria 
alle Logge del Porcellino e una parsimonia degna 
di un genovese incrociato ad uno scozzese, aveva 
capitalizzato un patrimonio tale da farlo l’uomo più 
ricco del paese, milionario per i tempi che furono.
(Correva un detto per Sesto, fra i numerosi Bianchini 
presenti in paese: “a me ji’è rimast’i’ cognome, a lui i 
quattrini!”)
Negli anni seguiti alla Grande Guerra, egli seppe 
prendere al balzo l’opportunità offerta dallo sviluppo 
edilizio in essere. Acquistò alcune aree agricole poste 
immediatamente “dietro il Piazzale”, nel “Campino”, 
e ne concepì l’urbanizzazione con la prosecuzione 
di via degli Orti (oggi via Brogi) e la via Manzoni. Su 
quelle aree edificò, pressappoco fra il 1925 e il 1930, 
una serie di edifici di abitazione a più piani, presto detti 
“i palazzoni di’ Bianchini, dando forma agli isolati di 
quella parte del centro di Sesto.
Si tratta di undici edifici, tre piani in elevazione 
sopra il piano terra. Uno in angolo con via Manzoni 
e prospiciente il Piazzale, al numero 5, oggi 62, per 
complessivi 8 alloggi; due lungo il lato a monte della 
stessa via Manzoni, in prosecuzione al primo, ubicati ai 
numeri 2 e 4, l’uno di 4 alloggi, l’altro di 8, di modesto 
aspetto architettonico. Lungo la nuova via degli Orti, 
sorge la parte più rilevante dell’intervento con la 
realizzazione di altri 8 edifici disposti quattro a valle e 
altrettanti a monte della via stessa, per altri 32 alloggi. 

I PALAZZONI DI’ BIANCHINI
I primi edifici in linea a Sesto

Sergio Gianclaudio Cerreti

In questa pagina: Immagini degli edifici costruiti nel periodo 
tra le due guerre a Sesto Fiorentino. Sono i primi esempi 
di tipologia in linea multipiano. Si trovano in via Brogi 
( foto a sinistra e foto grande), in piazza Quattro Novembre 
angolo via Manzoni (qui di fianco) e anche in via Gramsci 
angolo via Puccini. Alcune facciate mostrano un tentativo 
di ornamento desunto dagli stilemi neoclassici.

In totale, ben 52 alloggi, per l’epoca un gran numero.
Gli otto palazzi di via Brogi - numeri civici 15,19, 21 e 25 
per quanto contermini fra di loro, e 30, 32, 34 e 36 per 
gli edifici a monte -, ebbero una veste architettonica più 
che dignitosa per i tempi e presentano anche oggi un 
gradevole aspetto.
Due particolari caratterizzarono i quattro edifici a 
monte, i primi  ad essere costruiti: è un complesso 
unitario, con in origine le facciate dipinte in verde, 
bianco e rosso e perciò detti “il palazzo tricolore”, 
celebrativo della Vittoria nella Grande Guerra; è 
presente una vasta corte tergale più comunemente 
detta “il Piazzalino”, regno dei ragazzi che vi abitavano.   
Esiste una foto di gruppo che raffigura chi operò per 
la sua realizzazione, scattata a Morello in occasione del 
tradizionale pranzo “di copertura”. Vi sono raffigurati 
l’ingegnere progettista, il Bianchini e Ugo Poccianti 
(Moschino), falegname, assieme ad altri dieci artigiani 
sestesi che a vario titolo contribuirono all’opera.
Di seguito, a Quinto Basso, quasi di fronte al Cimitero 
maggiore, i’ Bianchini commissionò un altro palazzone 

isolato: quasi una torre, che spicca nel contesto 
dell’edilizia a due piani circostante. Tipologia con 
quattro piani in elevazione sopra il piano terra, di 
decoroso aspetto, per un totale di altri 10 alloggi. 
Le condizioni igienico-sanitarie furono tipiche dei 
tempi: l’acqua si attingeva da un fontanile o da pozzi 
artesiani, i liquami  erano smaltiti nei pozzi neri. Solo 
a seguito della realizzazione dell’acquedotto comunale 
e della rete fognaria (anni Cinquanta), essi furono 
adeguati a condizioni d’uso soddisfacenti.
Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, Sesto fu 
sottoposta a numerosi “bombardamenti” da parte 
dell’artiglieria alleata attestata di là d’Arno. Anche i 
palazzoni furono colpiti, con morti e feriti, alcune 
giovani vite spezzate.
Drammatici gli effetti dalla esplosione, nei pressi della 
stazione, di un treno-cisterna tedesco: che proiettò di 
tutto per l’intero paese e la campagna, fusti di benzina 
in fiamme e binari tranciati. Danneggiando non pochi 
edifici. Nonostante ciò, i palazzoni di’ Bianchini sono 
sempre lì.

Si ringrazia il professor Mario Bigagli per il prezioso contributo dato e la foto a sinistra accompagnata da un suo appunto: 
“Questa fotografia degli anni 1920-30 riunisce gli artigiani sestesi che avevano partecipato alla costruzione dei palazzi 
del Bianchini in Sesto F.no, Via R. Brogi e Piazza Quattro Novembre. È stata fatta a Morello di fronte a Villa Frittelli in 
occasione di un desinare per festeggiare, come usava anche allora, la fine di un lavoro di una certa importanza. Essa 
riunisce infatti, attorno al committente Cav. Bianchini, il fior fiore degli artigiani di Sesto: muratori, falegnami, vetrai, 
imbianchini, verniciatori e fabbri.
Il desinare si svolgeva alla Bottega di Morello accacnto alla cappella, che allora era gestita dalla Benella, femminile del 
cognome Benelli.
Questa foto l’ho trovata fra le carte che mio nonno materno Ugo Poccianti, detto Moschino, lasciò alla sua morte nel 1963”.

Nella foto da sinistra il secondo in piedi è il sig. Bianchini, nonno materno del dott. Nazario Salti, il terzo è il sig. Ugo 
Poccianti, nonno materno di Mario Bigagli, il quarto è Carlino Contini di’ Silla con il fiasco, il settimo è il vetraio Giachetti, 
padre di Alberto e Marcello, l’ultimo a destra è Brunetto Guarnieri, imbianchino padre del ‘Gomma’ garzone di Arrighetto 
fabbro ferraio e il bambino è Alberto, figlio di Carlino di’ Silla e marito della sig.ra Torricini.
Degli altri non è stato possibile riconoscerne l’identità.
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Il Cameo

Nel prossimo numero:
Sul governo del territorio
Il ‘Coppone’
Dialogo sul Piano Operativo

La copertina:
Viale Machiavelli
Sesto Fiorentino, 2020
Ph. courtesy: Comune di Sesto F.no

Sesto Acuto ha incontrato i responsabili sestesi del 
Club Alpino Italiano. Ne è nato un dialogo cordiale ed 
empatico con il Presidente Stefano Rolle (a sinistra 
nella foto in redazione con Leonardo Mannini) e 
con il vice Fabiano Magi, teso a conoscere meglio 
la storia di questa Associazione e le iniziative in 
programma per il prossimo futuro.

Sesto Acuto: Il Cai è una associazione di alpini-
sti e di appassionati di montagna. Quale tradizio-
ne la radica a Sesto Fiorentino?
Stefano Rolle: Il Club Alpino Italiano è stato 
costituito nel 1863 a Torino a opera del Mini-
stro del Regno Quintino Sella. Il Cai è una libera 
associazione nazionale che, come recita l’articolo 1 
del suo statuto, “ha per scopo l’alpinismo in ogni 
sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle 
montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa 
del loro ambiente naturale”. È soggetto di diritto 
pubblico a livello nazionale e gestisce il soccorso 
alpino e speleologico.
Nel gennaio 1932 venne costituita a Sesto Fiorentino 
la Sottosezione del Club Alpino Italiano, dipendente 
dalla Sezione Fiorentina che era stata fondata nel 
1868.
S.A.: Da chi è costituita e cosa è riuscita a costru-
ire nel tempo? 
Stefano Rolle: Inizialmente furono diciassette i 
pionieri fondatori della Sottosezione, provenienti 
quasi tutti dal settore escursionistico della Socie-
tà Sportiva Libertas. I loro nomi erano Lelio Bacci, 
Alois Biagioni, Ruggero Bianchini, Guido Chellini, 
Alfiero Conti, Corrado Conti, Enrico Conti, Tullio 
Contini, Eros Giachetti (Presidente), Ugo Grassi, 
Loris Mattolini, Luigi Permoli, Pio Ragionieri, Giu-
seppe Taiuti, Vinicio Tarli, Giorgio Tredici e Rodolfo 
Vannucchi. Dopo soltanto sei anni, l’8 giugno del 
1938, dalla Sede centrale del Cai di Roma arrivò la 
notizia: vista la consistenza del gruppo sestese che 
aveva superato i 50 iscritti, la quantità e la qualità 
dell’attività svolta, venne autorizzato il passaggio da 

Compagnia di S. Giovanni
Chiesa di S. Romolo

Sesto F.no (FI), 2020
Arch. B. Gaballo

 e Studio Giannelli

sentiero a Monte Morello usufruibile anche da per-
sone con disabilità motoria o mentale, una questio-
ne di civiltà che vogliamo intraprendere per dimo-
strare che la montagna è un bene di tutti, nessuno 
escluso, collegare con un percorso il Parco della Pia-
na alle Punte di Monte Morello passando dal centro 
cittadino in modo da mettere a sistema le risorse di 
viabilità lenta e i polmoni verdi del nostro territo-
rio, e segnare con adeguata cartellonistica l’inizio di 
tutti i sentieri che portano verso Monte Morello nel 
centro della città di Sesto, così da promuovere un 
sano invito ad abbandonare la macchina in garage 
per raggiungere a piedi i colli alti.
S.A.: Come Associazione vocata fin da tempi 
non sospetti alla sostenibilità ambientale, quale 
contributo pensate di portare per ricostruire una 
socialità messa costantemente a rischio dal cam-
biamento d’epoca?
Stefano Rolle: Il gruppo sociale sta invecchiando, 
siamo attorno ad una media di 55 anni. Il rischio è 
quello di diventare una “società di servizi” che or-
ganizza principalmente corsi di alto livello, anche al 
chiuso, tipo arrampicata libera o alpinismo su roccia 
con corda e chiodi. La palestra di arrampicata è di-
ventata il nostro principale punto di aggregazione, 
legato non più alla voglia di stare insieme nel tempo 
libero, ma ad una specifica forma di apprendimento 
funzionale. In effetti la socialità viene in subordine, 
mentre prima la sede era presa d’assalto da molti 
soci, soprattutto il venerdì sera, che si volevano con-
frontare sulla programmazione del fine settimana, 
ed era un punto reale di condivisione dell’esperien-
za. I tempi cambiano: l’aspetto di convivialità lascia 
il posto all’impegno sociale, legato soprattutto alle 
forme di Protezione Civile comunale sempre più ne-
cessarie per far fronte alle emergenze territoriali del 
paese. In questo siamo un reale presidio organizzato 
con costi inesistenti per la comunità.

Forse dobbiamo prendere consapevolezza che 
questi corpi intermedi come il Club Alpino Italiano, 
che si regge sulla fragilità delle adesioni libere dei 
soci, sono il puntello tanto discreto quanto reale 
della nostra convivenza pacifica, rendono possibile 
la democrazia delle istituzioni e fanno grande 
nel mondo il nostro paese. Questi aspetti, non 
essendo più scontati, vanno rimarcati con dignità di 
pubblicazione. Eccone una.

SESTO ACUTO INCONTRA IL CAI DI 
SESTO

Sottosezione a Sezione. Attualmente gli iscritti sono 
circa 500, in buona parte sestesi, in calo rispetto agli 
800 raggiunti a fine anni ’80. Dal 1968 manteniamo 
i sentieri del Parco di Monte Morello, con 130 km 
di tracciati segnati con pali ed indicazioni, il tutto 
sostenuto con fondi autonomi in piena indipenden-
za. È una risorsa per tutta la comunità. Investiamo 
annualmente una quota importante del nostro bi-
lancio per le riparazioni dei segnavia deteriorati dal 
tempo e, purtroppo, anche per fenomeni sempre 
più diffusi di vandalismo. Oltre all’attività “ludica”, 
come associazione che fa parte della Protezione civi-
le comunale, siamo sempre più coinvolti nei servizi 
sociali e civici. Da un paio d’anni siamo impegnati 
nella gestione della convivenza tra escursionisti e 
biker, grazie alla collaborazione dei principali gruppi 
presenti sul territorio. Governare insieme questo fe-
nomeno di fruizione dei sentieri con una spartizione 
delle piste dedicate alla bicicletta permette di am-
pliare l’offerta escursionistica e limitare il degrado 
dei percorsi a piedi.
S.A.: Per il prossimo futuro cosa avete in mente? 
Fabiano Magi: Tre cose in particolare: allestire un 


