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COMUNE  DI  PISA 

DIREZIONE URBANISTICA 

 

 
 REGOLAMENTO URBANISTICO 

VARIANTE AREE COMUNALI  E D’INTERESSE PUBBLICO 
 

SCHEDA NORMA  
 

SCHEDA N. 7.5 CISANELLO – PARCO CENTRALE 
(variante scheda norma) 
 
D.M. 1444/68: ZONA OMOGENEA  F 
 
VINCOLI: POZZI, RISPETTO STRADALE - tipologia tangenziale ( per parte dell’area)  
 
IDENTIFICAZIONE CATASTO TERRENI: 
Foglio 33 particella 833 
Foglio 33 particella 720 
Foglio 33 particella 365 porzione 
Foglio 33 particella 906 porzione 
Foglio 33 particella 909 porzione 
Foglio 33 particella 365 porzione 
Foglio 33 particella 764  
Foglio 33 particella 600  
Foglio 33 particella 237 porzione 
Foglio 33 particella 902   
Foglio 33 particella 903 porzione 
Foglio 33 particella 70  

Foglio 33 particella 598 porzione 
Foglio 33 particella 907  
Foglio 33 particella 905  
Foglio 33 particella 910  
Foglio 33 particella 908  
Foglio 33 particella 71  porzione 
Foglio 33 particella 694 porzione 
Foglio 33 particella 693 porzione 
Foglio 33 particella 834  
Foglio 33 particella 638  
Foglio 33 particella 638  
Foglio 33 particella 639  

 
ESTRATTO R.U. VIGENTE – SCHEDA N 7.5  

 
 

SUPERFICIE AREA: MQ 105.090 (dato indicativo - da verificare mediante rilievo) 



Aree pubbliche e private quadro riassuntivo 

 (superficie fondiaria Sf) %  
max 

Area Pubblica  
(superficie da cedere gratuitamente) 

% 
minima 

mq. 46.050 44 %  mq. 57.800 56 % 

Superficie fondiaria (Sf) 
Verde Parcheggio 

Area sosta 
mezzi di 
soccorso 

mq. 48.060 mq. 9.740 mq. 1.240 
Superficie territoriale mq. 105.090 

Sul complessiva mq. 33.450 
 
 
NORME DI CARATTERE GENERALE 
Tutte le aree a verde pubblico e non costituiscono nel loro insieme il parco urbano e dovranno 
essere integrate tra loro, la parte pubblica di tale parco urbano, anche se attuata per parti e in tempi 
diversi, dovrà essere realizzata con un progetto unitario. 
Il verde di pertinenza della nuova struttura sanitaria (UMI 4) sarà oggetto di un  accordo da 
sottoscrivere tra l’Amministrazione Comunale e i titolari della stessa struttura sanitaria, per una 
forma di utilizzo aperta al pubblico.  
 
A completamento del parco urbano viene inserita come facente parte della scheda (in aggiunta al 
dimensionamento riportato nella scheda), l’area destinata a verde attrezzato (mq. 2.500 circa) 
collocata in prossimità dell’incrocio tra la via di Cisanello e la via Maccatella. 
 
Il progetto del parco urbano dovrà altresì prevedere l’attraversamento della viabilità a sud e a nord 
dell’area al fine di collegare le due parti nord e sud del quartiere di Cisanello, tale collegamento 
dovrà essere realizzato senza che vi sia intersezione con la viabilità carrabile. 
 
Tutte le aree destinate al parco urbano pubblico e a parcheggi pubblici devono essere realizzate e 
cedute a titolo gratuito alla Amministrazione Comunale. 
 
Una striscia di terreno della profondità minima di ml. 10,00 o comunque corrispondente a quella 
indicata nel grafico allegato dovrà essere ceduta a titolo gratuito alla Amministrazione Comunale al 
fine di destinarla a parcheggio dei mezzi di soccorso.  
 
Per le aree a parcheggio potranno essere individuate soluzioni diverse sulla base del progetto di 
realizzazione del trasporto pubblico, del piano per le piste ciclabili e dell’eventuale trasferimento 
del mercatino di quartiere. 
 
La slu riportata in tabella è solo indicativa, il dato effettivo è quello ricavato dall’applicazione 
dell’Its (prescrittivo) alla reale superficie territoriale della scheda norma come da rilievo. 
 
MODALITÀ ATTUATIVE GENERALI 
Piano Attuativo con unità minime di intervento (U.M.I.), attuabili separatamente, ma in maniera 
coordinata con l’attuazione dell’intero comparto di intervento, le singole UMI potranno essere 
attuate con permesso a costruire convenzionato. 
 
 
 
 
 



 
U.M.I. 1 

 
SUPERFICIE TOTALE AREA: MQ 10.000 (dato indicativo - da verificare mediante rilievo) 
DI CUI: PROPRIETA’ PUBBLICA: MQ 3.400 

PROPRIETA’ PRIVATA:   MQ 6.600 
 
TIPOLOGIA DELLA TRASFORMAZIONE : 
Destinazione urbanistica: SERVIZI PUBBLICI E/O PRIVATI, COMMERCIALE, DIREZIONALE 
Categoria di intervento: nuova costruzione  
 
PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI  
Its  1,00 (slu/superficie territoriale dato prescrittivo) 

Le parti e i dati delle tabelle evidenziate in grassetto sono prescrittivi. 
La slu riportata in tabella è solo indicativa, il dato effettivo è quello ricavato dall’applicazione 
dell’Its (prescrittivo) alla reale superficie territoriale della scheda norma come da rilievo. 
 
Aree pubbliche e private 

Aree Private  
(superficie fondiaria Sf) 

%  
max 

Area Pubblica*  
(superficie da cedere gratuitamente) 

% 
minima 

mq. 6.600 66% Mq 3.400 34% 

Superficie fondiaria (Sf) 
Verde 

Parcheggio/ 
percorso pedonale-

ciclabile 
Viabilità 

mq. 2.480 mq. 920 ----- 
Superficie territoriale mq. 10.000 

Alle superfici da cedere deve essere aggiunta la striscia di terreno posta sul lato ovest da 
destinare alla sosta dei mezzi di soccorso così come indicato nel norme generali e nel grafico 
 
Dimensioni dell’intervento 
Sf mq. 6.600 
Rapporto di copertura (Rc) mq/mq 0,40 
Superficie utile lorda (Slu = St x Its) max 
di cui: 

mq. 10.000 

servizi privati/ direzionale/servizi pubblici, commerciale di 
vicinato al p.t. (con superficie di vendita non superiore a mq. 250) 
max 20% (mq. 2.000) 

mq. 10.000 

Ifs (slu/superficie fondiaria) solo indicativo mq/mq 1,51 
Piani fuori terra max n. 5 
Piano interrato/seminterrato per locali accessori e parcheggio  
H max ml. 16,50 
Distanze minime dai confini ml. 5,00 
Distanze delle costruzioni dalle aree pubbliche ml. 5,00 

 
ELEMENTI PRESCRITTIVI  
! Tutti i parcheggi di nuova realizzazione dovranno essere alberati. 
! Lungo Via Bargagna  deve essere realizzata una alberatura continua ad alto fusto. 
! La viabilità pedonale e ciclabile deve essere collegata con le aree a nord e a sud con il parco 

centrale ed essere raccordata al piano delle piste ciclabili. 
! La realizzazione del verde pubblico e non e dei parcheggi dovranno attenersi e coordinarsi 

con le previsioni, prescrizioni e indicazioni del progetto unitario del parco urbano centrale. 



! La realizzazione del parco pubblico centrale dovrà essere preceduta dalla progettazione 
unitaria di tutto il verde e dei parcheggi pubblici e potrà essere attuato in fasi separate, purché 
funzionali al suo utilizzo e alla sua concezione unitaria. 

! Sono ammessi piani interrati da destinare a parcheggio e/o a locali accessori pertinenziali. 
 

ELEMENTI INDICATIVI 
E’ consentita la fusione delle UMI 1 e 2 o una loro diversa articolazione (perimetro e dimensioni) 
fermo restando che i parametri complessivi, le destinazioni d’uso e la quota di aree di cessione da 
destinare a verde facente parte del parco urbano e a parcheggio dovranno rimanere inalterati, potrà 
invece essere modificata sia l’altezza che il numero dei piani  
 
FATTIBILITÀ E CONDIZIONI GEOLOGICO/IDRAULICHE  
- Vedi allegata “Relazione Fattibilità Geologica” 
 
MODALITÀ ATTUATIVE  
- E’ facoltà della Amministrazione Comunale vincolare, con la convenzione, l’intervento alla 
realizzazione delle quote di verde pubblico (parco urbano) e di parcheggi anche nelle aree esterne 
alla UMI di proprietà pubblica o dello stesso soggetto attuatore, da cedere gratuitamente alla 
Amministrazione Comunale, nella misura massima corrispondente al soddisfacimento del 
fabbisogno di standard. 
 
 

U.M.I. 2 
 
SUPERFICIE TOTALE AREA: MQ 11.650 (dato indicativo - da verificare mediante rilievo) 
DI CUI: PROPRIETA’ PUBBLICA: MQ 5.050 

PROPRIETA’ PRIVATA:   MQ 6.600 
 
TIPOLOGIA DELLA TRASFORMAZIONE : 
Destinazione urbanistica: SERVIZI PUBBLICI E/O PRIVATI, COMMERCIALE, DIREZIONALE 
Categoria di intervento: nuova costruzione  
 
PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI  
Its 0,85 (slu/superficie territoriale dato prescrittivo)  

Le parti e i dati delle tabelle evidenziate in grassetto sono prescrittivi. 
La slu riportata in tabella è solo indicativa, il dato effettivo è quello ricavato dall’applicazione 
dell’Its (prescrittivo) alla reale superficie territoriale della scheda norma come da rilievo. 
 
Aree pubbliche e private 

Aree Private  
(superficie fondiaria Sf) 

%  
max 

Area Pubblica  
(superficie da cedere gratuitamente) 

% 
minima 

mq. 6.600 57% mq 5.050 43% 

Superficie fondiaria (Sf) 
Verde 

Parcheggio/ 
percorso pedonale-

ciclabile 
Viabilità 

mq. 4.130 mq.920 ----- 
Superficie territoriale mq. 11.650 

 
 
 
 



Dimensioni dell’intervento 
Sf mq. 6.600 
Rapporto di copertura (Rc) mq/mq 0,40 
Superficie utile lorda (Slu = St x Its) max 
di cui: 

mq. 10.000 

servizi privati/ direzionale/servizi pubblici, commerciale di 
vicinato al p.t. (con superficie di vendita non superiore a mq. 250) 
max 20% (mq. 2.000) 

mq. 10.000 

Ifs (slu/superficie fondiaria) solo indicativo mq/mq 1,51 
Piani fuori terra max n. 5 
Piano interrato/seminterrato per locali accessori e parcheggio  
H max ml. 16,50 
Distanze minime dai confini ml. 5,00 
Distanze delle costruzioni dalle aree pubbliche ml. 5,00 

 
ELEMENTI PRESCRITTIVI  
! Tutti i parcheggi di nuova realizzazione dovranno essere alberati. 
! Lungo Via di Cisanello deve essere realizzata una alberatura continua ad alto fusto. 
! La viabilità pedonale e ciclabile deve essere collegata con le aree a nord e a sud con il parco 

centrale ed essere raccordata al piano delle piste ciclabili. 
! La realizzazione del verde pubblico e non e dei parcheggi dovranno attenersi e coordinarsi 

con le previsioni, prescrizioni e indicazioni del progetto unitario del parco urbano centrale. 
! La realizzazione del parco pubblico centrale dovrà essere preceduta dalla progettazione 

unitaria di tutto il verde e dei parcheggi pubblici e potrà essere attuato in fasi separate, purché 
funzionali al suo utilizzo e alla sua concezione unitaria. 

! Sono ammessi piani interrati da destinare a parcheggio e/o a locali accessori pertinenziali. 
 

ELEMENTI INDICATIVI 
E’ consentita la fusione delle UMI 1 e 2 o una loro diversa articolazione (perimetro e dimensioni) 
fermo restando che i parametri complessivi le destinazioni d’uso e la quota di aree di cessione da 
destinare a verde facente parte del parco urbano e a parcheggio dovranno rimanere inalterati, potrà 
invece essere modificata sia l’altezza che il numero dei piani. 
 
FATTIBILITÀ E CONDIZIONI GEOLOGICO/IDRAULICHE  
- Vedi allegata “Relazione Fattibilità Geologica” 
 
MODALITÀ ATTUATIVE  
- E’ facoltà della Amministrazione Comunale vincolare, con la convenzione, l’intervento alla 
realizzazione delle quote di verde pubblico (parco urbano) e di parcheggi anche nelle aree esterne 
alla UMI di proprietà pubblica o dello stesso soggetto attuatore, da cedere gratuitamente alla 
Amministrazione Comunale, nella misura massima corrispondente al soddisfacimento del 
fabbisogno di standard. 
 
 

U.M.I. 3 
 
SUPERFICIE TOTALE AREA: MQ 28.950 (dato indicativo - da verificare mediante rilievo) 
DI CUI: PROPRIETA’ PUBBLICA: MQ 28.950 
 
TIPOLOGIA DELLA TRASFORMAZIONE : 
Destinazione urbanistica: PARCO URBANO E SERVIZI PUBBLICI E/O COMPLEMENTARI 
AL PARCO URBANO 



Categoria di intervento: nuova costruzione 
 
PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI  
Its 0,017 (slu/superficie territoriale dato prescrittivo)  

Le parti e i dati delle tabelle evidenziate in grassetto sono prescrittivi. 
La slu riportata in tabella è solo indicativa, il dato effettivo è quello ricavato dall’applicazione 
dell’Its (prescrittivo) alla reale superficie territoriale della scheda norma come da rilievo. 
 
Aree pubbliche 

 
Area Pubblica  

(superficie da cedere gratuitamente) 

% 
minima 

mq. 28.950 100 
Verde pubblico/ parcheggi/ percorso pedonale-ciclabile 

mq. 28.950 
 
Dimensioni dell’intervento 
Superficie  28.950  
Superficie utile lorda (Slu = St x Its) max 
per servizi pubblici e/o complementari al parco urbano  

mq. 450 

piani max n. 1 
H max ml. 3,50 
Distanze minime dai confini ml. 0 
Distanze delle costruzioni dalle aree pubbliche ml. 0 

 
ELEMENTI PRESCRITTIVI  
Lungo Via Bargagna e la Via di Cisanello deve essere realizzata una alberatura continua ad alto 
fusto. 
La viabilità pedonale e ciclabile deve essere collegata con le aree a nord e a sud con il parco 
centrale ed essere raccordata al piano delle piste ciclabili. 
La realizzazione del parco pubblico centrale dovrà essere preceduta dalla progettazione unitaria di 
tutto il verde e i parcheggi pubblici e potrà essere attuato in fasi separate, purchè funzionali al suo 
utilizzo e alla sua concezione unitaria. 
I servizi pubblici o comunque complementari al parco urbano possono essere anche realizzati e 
gestiti da soggetti privati se vincolati alla manutenzione del parco, tra le attività complementari 
sono escluse tutte quelle che non abbiano una attinenza con il parco e con il suo utilizzo da parte 
degli utenti. 
Sono altresì ammesse le strutture temporali o stagionali per attività di mostre, mercati, 
manifestazioni  
Tutti i parcheggi di nuova realizzazione dovranno essere alberati. 
 
ELEMENTI INDICATIVI 
 
FATTIBILITÀ E CONDIZIONI GEOLOGICO/IDRAULICHE  
- Vedi allegata “Relazione Fattibilità Geologica” 
 
MODALITÀ ATTUATIVE  
Progetto unitario esteso a tutto il parco urbano di iniziativa pubblica. 
 
 
 



U.M.I. 4 
 
SUPERFICIE TOTALE AREA: MQ 38.600 (dato indicativo - da verificare mediante rilievo) 
DI CUI: PROPRIETA’ PUBBLICA: MQ 11.600 
  PROPRIETA’ PRIVATA: MQ 27.000 
TIPOLOGIA DELLA TRASFORMAZIONE : 
Destinazione urbanistica: FUNZIONI SANITARIE 
Categoria di intervento: nuova costruzione  
 
PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI  
Its 0,32 (slu/superficie territoriale dato prescrittivo)  

Le parti e i dati delle tabelle evidenziate in grassetto sono prescrittivi. 
La slu riportata in tabella è solo indicativa, il dato effettivo è quello ricavato dall’applicazione 
dell’Its (prescrittivo) alla reale superficie territoriale della scheda norma come da rilievo. 
 
Aree pubbliche e private 

Aree Private  
(superficie fondiaria Sf) 

%  
max 

Area Pubblica  
(superficie da cedere gratuitamente) 

% 
minima 

mq. 27.000 70 mq 11.600 30% 

Superficie fondiaria (Sf) 
Verde 

Parcheggio/ 
percorso pedonale-

ciclabile 
Viabilità 

mq. 9.400 mq. 2.200 --- 
Superficie territoriale mq. 38.600 

 
Dimensioni dell’intervento 
Sf mq. 27.000 
Rapporto di copertura (Rc) mq/mq 0,30 
Superficie utile lorda (Slu = St x Its) max 
di cui: 

mq. 12.000 

servizi di interesse pubblico sanitari (max 100%) mq. 12.000 
Ifs (slu/superficie fondiaria) solo indicativo mq/mq 0,45 
piani max n. 3 
H max ml. 15 
Distanze minime dai confini ml. 5,00 
Distanze delle costruzioni dalle aree pubbliche ml. 5,00 

 
ELEMENTI PRESCRITTIVI  
! Tutti i parcheggi di nuova realizzazione dovranno essere alberati; 
! Lungo Via di Cisanello e la Via Bargagna si prescrive la realizzazione di una alberatura 

continua ad alto fusto 
! Prevedere in termini di viabilità pedonale, ciclabile il collegamento con le aree a nord e a sud 

con il parco centrale 
! La realizzazione dei parcheggi e del verde pubblico dovranno essere coordinati con le 

previsioni del progetto unitario del parco centrale. 
 

ELEMENTI INDICATIVI 
 
FATTIBILITÀ E CONDIZIONI GEOLOGICO/IDRAULICHE  
- Vedi allegata “Relazione Fattibilità Geologica” 



MODALITÀ ATTUATIVE  
- E’ facoltà della Amministrazione Comunale vincolare, con la convenzione, l’intervento alla 
realizzazione delle quote di verde pubblico (parco urbano) e di parcheggi anche nelle aree esterne 
alla UMI di proprietà pubblica o dello stesso soggetto attuatore, da cedere gratuitamente alla 
Amministrazione Comunale, nella misura massima corrispondente al soddisfacimento del 
fabbisogno di standard. 
 
 

U.M.I. 5  
 
SUPERFICIE TOTALE AREA: MQ 14.650 (dato indicativo - da verificare mediante rilievo) 
DI CUI: PROPRIETA’ PUBBLICA: MQ 8.800 
  PROPRIETA’ PRIVATA:   MQ 5.850 
 
TIPOLOGIA DELLA TRASFORMAZIONE : 
Destinazione urbanistica: COMMERCIALE, DIREZIONALE, SERVIZI 
Categoria di intervento: nuova costruzione  
 
PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI  
Its 0,07 (slu/superficie territoriale dato prescrittivo) 

Le parti e i dati delle tabelle evidenziate in grassetto sono prescrittivi. 
La slu riportata in tabella è solo indicativa, il dato effettivo è quello ricavato dall’applicazione 
dell’Its (prescrittivo) alla reale superficie territoriale della scheda norma come da rilievo. 
 
Aree pubbliche e private 

Aree Private  
(superficie fondiaria Sf) 

%  
max 

Area Pubblica  
(superficie da cedere gratuitamente) 

% 
minima 

mq. 5.850 40% Mq. 8.800 60% 

Superficie fondiaria (Sf) 
Verde 

Parcheggio/ 
percorso pedonale-

ciclabile 
Viabilità 

3.100 mq. 5.700 ----- 
Superficie territoriale mq. 14.650 

 
Dimensioni dell’intervento 
Sf mq. 5.850 
Rapporto di copertura (Rc) mq/mq 0,40 
Superficie utile lorda (Slu = St x Its) max 
di cui: 

mq. 1.000 

Commerciale di vicinato e di media distribuzione (supermercato 
con superficie di vendita non superiore a mq 600), direzionale, 
servizi privati  

mq. 1.000 

Ifs (slu/superficie fondiaria) solo indicativo mq/mq 0,17 
Piani max n. 2 
Piano interrato/seminterrato a parcheggio e locali tecnici   
H max ml. 11,00 

 
ELEMENTI PRESCRITTIVI  
! Tutti i parcheggi di nuova realizzazione dovranno essere alberati. 
! Lungo Via Bargagna deve essere realizzata una alberatura continua ad alto fusto. 



! La viabilità pedonale e ciclabile deve essere collegata con le aree a nord e a sud con il parco 
centrale ed essere raccordata al piano delle piste ciclabili. 

! La realizzazione del verde pubblico e non e dei parcheggi dovranno attenersi e coordinarsi 
con le previsioni, prescrizioni e indicazioni del progetto unitario del parco urbano centrale. 

! La realizzazione del parco pubblico centrale dovrà essere preceduta dalla progettazione 
unitaria di tutto il verde e dei parcheggi pubblici e potrà essere attuato in fasi separate, purché 
funzionali al suo utilizzo e alla sua concezione unitaria. 

! Sono ammessi piani interrati da destinare a parcheggio e/o a locali accessori pertinenziali. 
 

ELEMENTI INDICATIVI 
 
FATTIBILITÀ E CONDIZIONI GEOLOGICO/IDRAULICHE  
- Vedi allegata “Relazione Fattibilità Geologica” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




