
31 

EUT EDIZIONI UNIVERSITÀ DI TRIESTE

* Nonostante il contributo sia il frutto di un lavoro di ricerca congiunto, i paragrafi: Introduzione, 1 e 2 sono da attribuire a
Massimiliano Grava, mentre quelli 3, 4 e 5 a Giancarlo Macchi Jánica.

Bollettino della ASSOCIAZIONE ITALIANA di CARTOGRAFIA   2018 (162), 31-43

ISSN 2282-572X (online)  DOI: 10.13137/2282-572X/24269
ISSN 0044-9733 (print)
http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/9933

La viabilità comunitativa di Pisa e Cascina del 1847 quale strumento di 
pianificazione*

The community roadways of Pisa and Cascina of 1847 as planning tool

MassiMiliano Grava, Giancarlo Macchi Jánica

Università di Pisa
Università di Siena

Riassunto Abstract

Questo articolo è dedicato ad un’indagine di geografia storica ri-
guardante la viabilità delle Comunità di Pisa e Cascina alla metà del 
XIX secolo. Una ricerca basata sullo studio di quattro volumi redatti 
da Gaetano Becherucci, funzionario del Corpo degli Ingegneri di Ac-
que e Strade, impiegati per l’accollo dei lavori pubblici sulle strade 
comunitative, provinciali e regie. La trasposizione delle informazioni 
contenute in questi volumi al formato digitale ha consentito di ri-
costruire, grazie all’impiego di applicativi GIS, un livello informativo 
al quale è stato sovrapposto, ai fini di una comparazione, l’odierna 
viabilità che ritroviamo nella Carta Tecnica Regionale Toscana in sca-
la 1:10.000. 
Realizzato utilizzando come base cartografica le mappe del proget-
to della Regione Toscana CASTORE, il layer con gli andamenti delle 
strade ottocentesche e con i valori contenuti in questi volumi ri-
guardanti larghezza, tipologia del fondo stradale, odonomastica e 
lunghezze, sono stati infine pubblicati online su di una piattaforma 
WebGIS open source dove sono visualizzabili e interrogabili. Un livel-
lo informativo utile sia per lo studio degli aspetti storico-geografici 
di questo territorio sia quale strumento tecnico per coloro che si in-
teressano di pianificazione urbanistica inerente aspetti connessi alla 
rete viaria di questi luoghi. 

This article aims to present a research of historical geography con-
cerning the road network of the communities of Pisa and Cascina in 
the mid-nineteenth century. This study is based on the study of four 
volumes written by Gaetano Becherucci, an official of the Body of 
Water and Road Engineers, employed to take over public works on 
community, provincial and royal roads. The translation of the infor-
mation contained in these volumes to the digital format allowed to 
reconstruct, thanks to the use of GIS applications, an information 
layer. This map was then analyzed by means of a comparison with the 
current viability that we find in the Regional Technical Map of Tuscany 
in scale 1: 10,000.
The layer was developed using maps of the project of the Tuscany re-
gion CASTORE as a base with the directions of the nineteenth-century 
streets and integrated with the values contained in these volumes 
concerning width, type of road surface, onomastic and lengths, were 
finally published online on an open source WebGIS platform where 
they can be viewed and interrogated. An informative level useful both 
for the study of the historical-geographical aspects of this territory 
and as a technical tool for those involved in urban planning concern-
ing aspects related with to the road network of these places.
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comunità di Pisa e di cui in aggiunta sappiamo essere 
stata redatta a seguito di un provvedimento del Partito 
Magistrale del giorno 8 maggio 1846 (Cresti, Zangheri, 
1978).

Grazie a un’estesa ricerca effettuata nella normativa 
granducale lorenese di quegli anni e di una indagine 
condotta in vari archivi provinciali nei fondi del Corpo 
degli Ingegneri, è stato appurato che questi registri sono 
stati realizzati solo e unicamente da Gaetano Beche-
rucci ed esclusivamente per i territori comunitativi di 
sua competenza. Data questa constatazione si è giunti 
pertanto alla deduzione che, sia per le funzioni pratiche 
di tali scritti, sia per il fatto che non esistono analoghi 
esempi in tutto il Granducato, questi materiali rappre-
sentino una documentazione estremamente importan-
te per uno studio geostorico dell’area in oggetto, ma 
anche come base conoscitiva per tutte le operazioni di 
pianificazione territoriale. La trasposizione delle infor-
mazioni contenute in questi volumi al formato digitale 
ha consentito di ricostruire, grazie all’impiego di ap-
plicativi GIS, una serie di livelli informativi ai quali è 
stata sovrapposta, ai fini di una comparazione, l’odierna 
viabilità che ritroviamo nella Carta Tecnica Regionale 
Toscana in scala 1:10.000. 

Realizzati utilizzando come base cartografica le 
mappe del progetto della Regione Toscana CASTORE2, 
i layer con gli andamenti delle strade ottocentesche e i 
valori contenuti in questi volumi riguardanti larghezza, 
tipologia del fondo stradale, odonomastica e lunghezze, 
sono stati infine pubblicati online su di una piattaforma 
WebGIS open source dove questi dati sono visualizza-
bili e interrogabili (Rumsey, Williams, 2002). La scelta 
su quale software impiegare per la pubblicazione dei 
nostri dati geografici è ricaduta infine su p.mapper, un 
front-end user friendly client di MapServer sviluppato 
in PHP/MapScript la cui interfaccia risulta essere par-
ticolarmente appropriata per scopi quali la visualizza-
zione, l’identificazione e l’interrogazione degli attributi 
di dati geografici online3. Questo applicativo per fun-
zionare richiede, oltre a MapServer che svolge la fun-
zione di server di mappe, anche di un web server. Il 

2 http://www502.regione.toscana.it/castoreapp/ [Accesso: 
giugno 2018].

3 https://ms4w.com/ [Accesso: giugno 2018].

1. Introduzione

Questa ricerca di geografia storica, dedicata all’esame 
del caso studio della viabilità pubblica dei territori co-
munitativi di Pisa e Cascina alla data del 1847, ci ri-
consegna, oltre allo studio sulle strade pubbliche del-
le due comunità, un significativo spaccato del quadro 
geopolitico toscano relativo alle strutture amministra-
tive del Granducato intorno alla metà del XIX secolo1. 
Una stagione, quella Toscana durante il governo di Le-
opoldo II d’Asburgo-Lorena che si contraddistingue, al 
pari potremmo dire di quella di Pietro Leopoldo I e di 
Ferdinando III, per l’introduzione di una straordinaria 
serie di riforme della macchina burocratica granduca-
le (Mirri, 1955, 1979; Giuntini, 1989; Guarducci, 2006, 
2009). Riordini normativi delle amministrazioni dello 
Stato di una portata tale che l’intero apparato pubblico 
si riorganizza tanto a livello centrale quanto in quel-
lo periferico in forme maggiormente efficienti (Cantini, 
1800-1808; Malanima, 1983; Fiaschi, 1998). La fonte 
utilizzata per questa ricerca, tanto per la comunità di 
Pisa che per quella di Cascina, si compone di due coppie 
di registri. Per il territorio pisano il primo di questi, il 
Campione Generale delle Strade della Comunità di Pisa, 
è attualmente conservato nel fondo del Comune divi-
sione F dell’Archivio di Stato di Pisa, mentre il secondo, 
dal titolo Comunità di Pisa. Piantario delle Strade Co-
munitative, è invece custodito presso la Direzione Pia-
nificazione Urbanistica – Mobilità – Programmazione e 
Monitoraggio Opere Pubbliche del Comune ed è costi-
tuito da quarantadue «tavole illustrative» datate 1847.

Diverse, ma altrettanto accidentate, le vicende dei 
registri della comunità di Cascina, anch’essa nel 1847 
sotto la direzione di Becherucci. Questi materiali, frut-
to di acquisizioni/depositi risalenti al 2014, sono stati 
rinvenuti presso l’Archivio Storico comunale di Cascina 
nel 2016, dopo esser scomparsi dall’ufficio tecnico co-
munale che li conservava. Una documentazione anche 
in questo caso composta da due registri del tutto simi-
li, nelle dimensioni e nelle consistenze, a quelli della 

1 I territori comunitativi erano, negli anni ’30 del XIX seco-
lo, le più piccole unità amministrative presenti nel Granduca-
to; ambiti territoriali che in molti casi si sono poi trasformati, 
dopo l’Unità d’Italia, in Comuni.
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2. Una fonte geo-cartografica

Questa raccolta documentaria, come si è accennato 
nell’introduzione del presente contributo, è costituita da 
due coppie di registri. Da una parte i Campioni: reperto-
ri alfanumerici in cui l’ingegnere di Circondario indica 
tutte quelle che sono le strade comunitative. Dall’altra i 
Piantari, dove invece sono riprodotte le strade pubbli-

server web, anch’esso open source, di norma impiegato 
con p.mapper è Apache con supporto per PHP. L’impie-
go della combinazione Apache, MapServer e p.mapper 
rappresenta dunque un pacchetto chiavi in mano di sof-
tware WebGIS FOSS in grado di distribuire dati geo-
spaziali con classiche funzionalità client (Browser) – 
server (Apache) supportato da sistemi operativi Linux, 
Windows, Mac OS X e Solaris.

FiGura 1 – Lucido utilizzato per la realizzazione della tavola 17 del Piantario della Comunità di Pisa relativo alla zona di San Giusto. Nel 
riquadro il dettaglio della chiesa di San Giusto – in evidenza anche nella figura 2

Fonte: Archivio di Stato di Pisa (da qui in avanti ASP), Comune divisione F, 958
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FiGura 2 – Tavola numero 17 del Piantario delle strade comunitative pisane

Fonte: Direzione Pianificazione Urbanistica – Mobilità – Programmazione e Monitoraggio Opere Pubbliche del Comune di Pisa

che Regie, Provinciali e Comunitative estratte dai fogli 
mappali del Catasto Generale della Toscana (attivato nel 
1835). Particolarmente interessante è il fatto che l’au-
tore dei disegni, oltre a tratteggiare il percorso stradale, 
riproduca anche edifici, ponti, fiumi e argini prossimi 
alle strade segnando all’interno del tracciato che deli-
mita le carreggiate stradali una numerazione progres-
siva, che generalmente va da incrocio ad incrocio, e 
che ritroviamo nel registro dei Campioni per indicare la 
larghezza della strada e la tipologia di pavimentazione 
in quello specifico punto (Figure 1 e 2).

Il Campione Generale delle Strade della comunità di 
Pisa, conservato nella busta 958 del fondo del Comune 

di Pisa divisione F, si trova all’interno di un fascicolo dal 
titolo: Inserto I (Figura 3). In esso, parzialmente scucito 
e privo di coperta e dorso, troviamo indicate l’odonoma-
stica4, la tipologia del selciato, la larghezza rilevata in 
più punti e la lunghezza del tracciato – espresse in brac-
cia quadre – e un rimando alla pagina in cui, nel Pianta-
rio, si trova il disegno della carreggiata corrispondente. 
Il Campione di Cascina si conserva invece presso l’archi-
vio comunale. Il registro, che misura 33×23×3 centimetri 

4 L’odonomastica, o toponomastica viaria, è l’insieme dei 
nomi delle aree di circolazione (strade, piazze ecc.) di un ter-
ritorio.
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FiGura 3 – Elenco delle strade di campagna con i dati relativi a lunghezze e larghezze dei tragitti 

Fonte: ASP, Comune divisione F, 958
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al pari del modello francese al quale s’ispirava, fu re-
alizzato impiegando i più innovativi principi agrimen-
sori dell’epoca. La realizzazione del catasto, iniziata nel 
1819, fu ultimata con l’attivazione avvenuta nel 1835 
(Inghirami, De’ Ricci, 1834)6. Il Granducato fu suddiviso 
in quattro provincie e 242 comunità. Ognuna di queste 
comunità fu a sua volta frazionata in un numero varia-
bile di sezioni a seconda dell’estensione territoriale di 
queste stesse; un riparto, che generalmente corrispon-
deva agli antichi comunelli toscani pre-lorenesi, che 
ci ha restituito qualcosa come 12.000 fogli mappali e 
un numero imprecisato di lucidi ed Atlanti (D’Asburgo 
Lorena, 1969-1974). La scala impiegata per la realiz-
zazione delle mappe variava da 1:650 (centri abitati) 
a 1:5000, l’unità di misura di superficie era il braccio 
quadro fiorentino (0,583 mt), mentre il reddito imponi-
bile era espresso in moneta di conto (la lira) e in moneta 
effettiva (il fiorino). Per utilizzare la stessa proporzione 
su tutto il territorio fu pertanto necessario suddividere 
le sezioni in un numero variabile di fogli mappali.

I risultati di quest’opera furono realmente impressio-
nanti. Il catasto aveva coinvolto un vero e proprio eser-
cito di tecnici e funzionari dello Stato. La misurazione 
delle 3150 sezioni catastali aveva prodotto 8000 fogli di 
pianta originale, una serie imprecisata di lucidi e 10000 
tra quaderni indicativi e quaderni primi e secondi di cal-
coli. Negli anni ‘50 del secolo scorso il materiale docu-
mentario fu trasferito dalla Fortezza da Basso all’Archi-
vio di Stato di Firenze, il complesso dei documenti, che 
nell’occasione subì un primo scarto, era formato da circa 
50.000 volumi e occupava uno spazio di grossomodo 
quattro chilometri lineari di scaffali. L’alluvione di Fi-
renze del 1966 causò nuovi e significativi danni a una 
massa documentaria peraltro non ancora inventariata.

Impiegando perciò questo straordinario materiale 
cartografico Becherucci raccoglie nei piantari la via-
bilità pubblica delle due comunità, che gli servirà in 
seguito per la suddivisione degli importi degli accolli 
pubblici tra i proprietari (Repetti, 1843). 

cora oggi quello di Giuliana Biagioli, che ha studiato questa 
fonte dal punto di vista quantitativo e qualitativo, (cfr. Bia-
gioli, 1975).

6 Sulla figura di Inghirami si veda: (Rombai, 1989).

ed è costituito da 91 carte, è stato, a differenza di quello 
di Pisa, rilegato con una coperta di cartone telato. Sul 
piatto anteriore vi è un ottagono oblungo di pelle con 
iscrizione di color oro: Comunità di Cascina. Campione 
delle strade comunitative. Nelle prime pagine del registro 
troviamo con funzione di indice il Repertorio delle strade 
della Comune di Cascina a cui seguono, come per il caso 
di Pisa, la serie di dati di ognuna delle strade suddivise 
per classe di appartenenza. 

Entrambi i piantari, di dimensioni di 57×38,5×3 
centimetri, sono stati ristrutturati. Nel caso del volume 
con i disegni delle strade comunitative di Pisa, il regi-
stro si compone di 42 carte, il dorso è di pelle ed è privo 
di diciture. Le coperte si presentano di cartone pressato 
con stampato un motivo astratto colorato, sugli ango-
li esterni del registro vi sono poi dei piccoli triango-
li di pelle incollata. Al centro della coperta sul fronte 
del registro vi è, sempre incollato, un piccolo ottagono 
oblungo di pelle con la seguente iscrizione di color oro: 
Comunità di Pisa. Piantario delle strade comunitative. 
Nella prima pagina del volume, oltre alle scale di pro-
porzione, la data e la firma dell’autore, si trova inve-
ce un secondo titolo: Comunità di Pisa. Atlante delle 
Strade Pubbliche. Il Piantario di Cascina, privo di testi 
identificativi dell’unità archivistica, è costituito da 76 
carte; i piatti sono rivestiti in tela grigia e il dorso è di 
un tessuto di colore verde. Le carte all’interno del regi-
stro sono tenute insieme da dei grilletti metallici (una 
sorta di dado in ferro che avvitandosi su di un bullone 
tiene insieme i fogli bucati) e ognuna di queste carte, 
incollata e delimitata con un evidenziatore color fucsia, 
non appare in alcun modo restaurata.

La cartografia di base usata da Becherucci per la re-
alizzazione dei Piantari era, come detto, quella dei fogli 
mappali del Catasto Generale della Toscana (Zangheri, 
1973, 1980; Rombai et al., 1987; Toccafondi, Vivoli, 
1993; Vivoli, 2000). Questo catasto – denominato an-
che Ferdinandeo-Leopoldino, Catasto Toscano o Nuovo 
Catasto Generale – è un rilievo geometrico particellare 
ottocentesco realizzato per l’intero territorio granduca-
le, utilizzando, per la prima volta in Toscana, principi 
di geodetica (Biagioli, 1975, 1987, 2008, Barsanti, 1985, 
1987)5. Un moderno ed efficiente strumento fiscale che, 

5 Su questo catasto uno dei contributi più importanti è an-
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provinciali. Per gli ingegneri di Circondario era stata 
prevista una funzione meramente tecnica. Questi, in-
fatti, avevano come incarico principale il compito di 
elaborare progetti comunitativi riguardanti la manuten-
zione e la nuova edificazione di strade, edifici pubbli-
ci, acque e fognature. Questi progetti, realizzati da un 
ingegnere di Circondario scelto e coordinato da un’i-
stituzione centrale – quindi sostanzialmente aliena alle 
ingerenze locali – dovevano essere presentati da que-
sti funzionari alle magistrature comunitative, le quali 
a loro volta, dopo un esame dei progetti dovevano de-
cidere se avvallare o meno le spese indicate dall’inge-
gnere di Circondario per la realizzazione di tali opere. 
I progetti sia di mantenimento, di rifacimento che di 
nuova edificazione, potevano essere realizzati su inizia-
tiva dello stesso ingegnere di Circondario o su richiesta 
delle magistrature comunitative, che potevano presen-
tare anche istanze di privati. Il nostro ingegnere ven-
ne pertanto nominato, successivamente all’istituzione il 
Corpo degli Ingegneri di Acque e Strade, ingegnere a 
Castelfiorentino (circondario di quinta classe del Com-
partimento fiorentino), ove risedette per circa un anno. 
Nel quinquennio successivo, Becherucci passò alla dire-
zione di Pescia, il primo semestre del 1833 lo ritrovia-
mo ingegnere a Campiglia e tra la metà del 1833 ed il 
1838 a Pontedera. Nel 1839 fu nominato Ingegnere di 
prima classe e gli fu affidata la direzione di Pisa, dove 
«risiedette» sino al gennaio del 1849. Il successivo mese 
di febbraio fu quindi trasferito a Livorno in sostituzio-
ne dell’ingegnere Mario Chietti, dove ricopri il ruolo di 
primo ingegnere del distretto sino al 17 giugno 1850 
(Caciagli, Castiglia, 2001).

4. La costruzione della metafonte

Utilizzando la cartografia storica del progetto CASTO-
RE (CAtasti STOrici REgionali) prodotta dal SITA (Servi-
zio Informativo Territoriale e Ambientale) della Regione 
Toscana, le serie di dati archivistici dei campioni e dei 
piantari, abbiamo quindi creato due layer informativi. Il 
primo è un livello lineare nel quale sono state raccolte 
tutte le informazioni alfanumeriche presenti in questi 
registri ottocenteschi e relativi alle strade comunitati-
ve (Figura 4). Il secondo invece è un livello puntuale 

3. Il Corpo degli Ingegneri di Acque e Strade: 
una documentazione geo-storica

Il corpo degli Ingegneri di acque e strade di cui fa par-
te Gaetano Becherucci nasce in seguito all’emanazione 
di tre motupropri promulgati nel 1825 (Amico, 1995; 
Manetti, 1848; Panattoni, 2004)7. Questo organismo, 
sin del suo primo ordinamento, comprendeva tutta una 
serie di figure tecnico–amministrative: gli ingegneri di 
circondario con i loro aiuti, gli ingegneri ispettori e i 
sottoispettori di compartimento – tutti questi con fun-
zioni prevalentemente tecniche svolte in ambiti locali 
– e da un Consiglio degli Ingegneri e un Soprintenden-
te – residenti entrambi a Firenze – che avevano invece 
compiti di controllo e direzione dei vari compartimenti 
in cui era suddiviso il territorio lorenese. Il Consiglio 
degli Ingegneri era quindi formato da tre membri, tra 
i quali, lo stesso Soprintendente alla conservazione del 
Catasto e al Corpo degli Ingegneri delle Acque e Strade.

Sulle spalle degli ingegneri Ispettori e Sottoispet-
tori, «richiamati a risiedere presso le Camere di So-
printendenza Comunitativa, in quanto esser debbono 
consulenti delle medesime»8, gravava il compito di pre-
disporre i progetti e di vigilare l’andamento dei lavo-
ri concernenti strade regie e provinciali. L’elaborazione 
dei progetti come anche l’andamento dei lavori sulle 
strade regie doveva essere tassativamente verificato 
dallo stesso Ispettore, mentre quello sulle strade provin-
ciali era spesso demandato agli ingegneri di Circondario 
per il tratto di competenza territoriale di questi ultimi. 
Era comunque compito dell’Ispettore e del Sottoispetto-
re eseguire, nell’arco dell’anno, quattro visite alle strade 
regie e una da effettuarsi nel mese di ottobre a quelle 

7 ASP, Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato 
di Toscana: stampati in Firenze e pubblicati dal dì XII lu-
glio MDCCXXXVII a tutto il mese di dicembre dell’anno 
MDCCXXXXVI raccolti in un codice coll’ordine successivo de’ 
tempi e sommario de’ medesimi disposto con ordine alfabetico 
di materie, e di tribunali, cod. XXXII, Firenze, 1825.

8 Sull’argomento si veda: Regolamento per gli aspiranti al 
Corpo degli Ingegneri. In ASP, Corpo degli Ingegneri, 1, cc., 
66-71, e il Regolamento Disciplinare per il Corpo degli Inge-
gneri, ordinato dall’articolo XVII del sovrano veneratissimo 
motuproprio del 3 dicembre 1838 e sanzionato da Sua Altezza 
Imperiale e Reale con sovrano rescritto dei 5 ottobre 1839, 
stamperia granducale, Firenze.
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elaborazione le strade interne alla cerchia muraria, già 
censite nel registro dei Lastrici e Selciati (Nuti, 1986), 
per Cascina ripercorre invece anche quelle carreggia-
te propriamente urbane. Tutte le 508 strade pubbliche 
sono dunque suddivise in tre classi a seconda della ti-
pologia di accollo di spesa. Alla prima classe, da que-
sto insieme sono escluse le strade della città di Pisa, ne 
sono iscritte 87 (72 quelle di Cascina), nella seconda 39 
(20 per Cascina), mentre nella terza ne ritroviamo 172 
tutte per il solo territorio comunitativo cascinese.

Osservando il dato relativo al manto stradale in-
dicato da Becherucci si può inoltre notare come per 
la comunità di Pisa le strade fossero nel 70% dei casi 
«ghiaiate/inghiaiate», mentre nel rimanente 30% erano 
sterrare (definite anche come strade bianche o di sbia-
do). Ancora più marcata la presenza di strade ghiaiate 
(89%) nella comunità di Cascina ove troviamo anche 

in cui, per ognuno dei punti presenti all’interno del-
le carreggiate stradali disegnate dall’ingegnere di Cir-
condario, sono state aggregate le informazioni tabellari 
del Campione. I layer ottenuti, oltre ad essere strumenti 
fondamentali per studi storico-geografici e urbanistici, 
ci hanno dato la possibilità, grazie proprio all’impiego 
della cartografia digitale attuale, di effettuare analisi di 
tipo diacronico e di capire dove e in che modo il sistema 
viario comunitativo si sia modificato (Figura 5).

La messe di dati raccolti da Becherucci è effetti-
vamente straordinaria sia sotto il profilo quantitativo 
quanto di quello qualitativo. Nel complesso infatti l’in-
gegnere di circondario percorre e rileva, considerando 
le due comunità, oltre 280 chilometri di strade misuran-
done la larghezza in oltre 7000 punti (non pubblicati sul 
WebGIS per non appesantire troppo la visualizzazione 
dei dati). Se per la città di Pisa esclude da questa sua 

FiGura 4 – Screenshot del WebGIS su cui sono stati implementati i dati vettorializzati delle strade comunitative. Selezionando col bottone 
destro del mouse sul layer Ways 1847 (nella parte destra dell’immagine) il programma visualizza direttamente all’estensione del livello 
delle strade http://cartografia.cfs.unipi.it/pmapper/map_default.phtml [Accesso: giugno 2018]

Fonte: elaborazione degli Autori
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punti d’interesse, stampare o scaricare i dati in modalità 
aperta e in un’ottica di libero scambio (Macchi Jánica, 
2003). La migrazione delle fonti dalla carta al database 
geografico è stata fatta senza alcuna normalizzazione 
dei dati originali, che sono stati anzi digitalizzati, com-
presi gli errori ortografici, cosi come prodotti in origine 
da Becherucci e dai suoi aiutanti. Questa scelta di non 
normalizzare le informazioni contenute nelle fonti ar-
chivistiche è però coincisa con la necessità di inserire 
nella tabella di attributi del database geografico una se-
rie di campi in cui i dati fossero standardizzati e quindi 
interrogabili, e mantenere cosi distinti il «contesto lin-
guistico emic, cioè interno alla fonte, formulato dagli 
attori della storia, da uno etic, esterno, formulato da chi 
conduce la ricerca» (Panzieri, 2009). Come rilevato da 
Oscar Itzcovich l’impiego del computer per l’informa-
tizzazione dei documenti in specifiche banche dati fini-
sce inevitabilmente per generare «una fonte nuova, ‘co-

l’1% di tragitti selciati (tutti interni alle mura urbane) e 
il 10% di carreggiate sterrate.

L’impiego degli applicativi GIS ci ha dato pertan-
to la possibilità di porre in relazione la cartografia del 
passato con quella odierna, ottenendo così risultati al-
trimenti impossibili da ricavare con tradizionali tecni-
che di studio. Altro strumento introdotto nell’universo 
dell’informatica umanistica e impiegato anche in questa 
ricerca, è poi quello dei WebGIS (Kraak, 2004). Questi 
software permettono di mantenere, anche in rete, la di-
namicità originale della cartografia numerica (Favretto, 
2016). Non quindi un’immagine statica aspaziale che 
il ricercatore inserisce come elemento decorativo del 
proprio elaborato, quanto piuttosto un oggetto dinami-
co (Dragicevic, 2004). Si tratta di uno strumento che 
si anima grazie all’interazione e partecipazione attiva 
dell’utente finale attraverso la rete. Il sistema consen-
te dunque di visualizzare un tema, un’area, inserire dei 

FiGura 5 – Visualizzazione in ambiente Quantum-GIS dei livelli puntuale e lineare creati utilizzando Piantario e Campione delle strade 

Fonte: elaborazione degli Autori
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privo di straordinario valore e poco utile per capire 
un quadro complesso, assuma invece ineludibile valen-
za nella costruzione e quindi nella comprensione di un 
contesto composito. Tassello fondamentale per intende-
re una stagione che in Toscana poco ha a che fare con 
il movimento reazionario teso a ristabilire i poteri mo-
narchici assoluti dell’Ancien Régime e che si configura 
al contrario come componente di una nuova primavera, 
facendo un parallelo, con la precedente stagione intro-
dotta dal «tornado napoleonico». D’altro canto questo 
lavoro si configura anche come importante strumento 
per coloro che si occupano di tematiche connesse alla 
pianificazione urbanistica. Conoscere infatti le dimen-
sioni, i limiti e gli antichi percorsi della viabilità con-
sentirà ad amministratori pubblici e tecnici privati non 
solo di stabilire i diritti di proprietà rispetto ai fondi 
stradali, ma anche, nel caso di carreggiate pubbliche, di 
conoscerne dimensioni, andamenti, antica odonomasti-
ca e di poter individuare quegli elementi architettoni-
ci disseminati lungo queste strade, spesso occultati dal 
trascorrere del tempo, che invece, se unici e di pregio, 
devono essere preservati o magari recuperati (Figura 6). 
Una ricerca di geografia storica finalmente impiega-
bile anche quale strumento tecnico per professionisti, 
oltre naturalmente che per gli studiosi del territorio.

struita’ dallo storico stesso» (Itzcovich, 1993). La nuova 
fonte immateriale che abbiamo creato non vuol essere 
quindi una riproduzione speculare dell’originale, quan-
to piuttosto una nuova risorsa digitale – metafonte – in 
cui dati originari e dati codificati formano parte di una 
stessa banca dati (Genet, 1994; Zorzi, 2000). 

5. Conclusioni

Il caso studio che si è esaminato in questa ricerca, quel-
lo della viabilità pubblica delle comunità di Pisa e Ca-
scina nel 1847, ci ha quindi permesso di porre enfasi sul 
contesto di una Toscana, in epoca di post-restaurazione, 
ove si registra l’adozione di un numero di ordinamenti 
normativi, tra loro strettamente relazionati, straordinari 
per quantità e qualità (Diaz, 1997; Tocchini, 1961). 

Il cardine centrale di questa stagione riformatrice è 
certamente da ricercarsi nella nuova fiscalità introdotta 
con il catasto Ferdinandeo-Leopoldino, fulcro intorno 
al quale si modellano tutta una serie di motupropri di 
riordino della macchina burocratica e amministrativa 
lorenese tanto dello Stato centrale che di quello peri-
ferico9. La vicenda qui considerata è quindi un perfetto 
esempio di come il tassello di un mosaico, di per sé 

9 I motupropri erano decreti legislativi emessi dal Granduca.
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FiGura 6 – Sovrapposizione della viabilità storica a quella attuale 

Fonte: elaborazione degli Autori
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