Governo Territorio

7.1 Strumenti per il Governo del territorio

Elementi di grande importanza per la completezza dell’ analisi territoriale sono i lavori specialistici che
riguardano il governo del territorio dal punto di vista fisico e tutti i lavori preparatori o comunque a loro
connessi.
Si intende quindi affrontare la comprensione anche di questi lavori in maniera sistematica secondo
questo primo schema:
! rassegna degli strumenti urbanistici approvati e vigenti nei nove comuni della zona;
! rassegna dei lavori a loro connessi;
! rassegna delle Unità territoriali organiche elementari (UTOE)
! Compilazione degli obiettivi qualitativi e funzionali che queste prevedono.
Per ciò che concerne questo ultimo punto si esemplifica in questo documento il lavoro che sarà realizzato per
tutti i Comuni della Zona a partire dal Comune di Pisa.
Rassegna degli strumenti urbanistici approvati – Comune di Pisa
⇒ Piano strutturale approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 103 del 2/10/1996
⇒ Regolamento urbanistico approvazione degli elaborati definitiva a seguito dell’accoglimenti delle
osservazioni – correzione degli errori materiali Provvedimento del dirigente Atto 1410 E/PS del
27/11/2002 esecutivo dal 6/12/ 2002
⇒ Piani di settore
Piano di classificazione acustica Approvazione definitiva del Consiglio Comunale n° 66 del 8/9/04
Piano degli impianti pubblicitari Approvazione del Consiglio Comunale n°27 del 17/03/2003
⇒ Piani di recupero
⇒ Piani attuativi
⇒ Varianti
Rassegna degli strumenti urbanistici approvati – Comune di San Giuliano Terme
⇒ Piano strutturale approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 98 del 12/09/1997
⇒ Regolamento urbanistico approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 114 del 12 ottobre 1998
e adeguamento del 30 aprile 2005.
⇒ Indirizzi per la formazione del Piano Urbano del traffico
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ELENCO OBIETTIVI PER UTOE

DAL REGOLAMENTO URBANISTICO DELLA CITTA’ DI PISA 2003
N° TITOLO

SUPERF.
OBIETTIVI QUALITATIVI E FUNZIONALI
TOT. MQ
STORICO
667.275 Creazione di parcheggi perimetrali; recupero aree
a verde attraverso la riappropriazione all’ uso
pubblico di aree finora impropriamente utilizzate.
Ripristino di giardini storici occlusi da costruzioni
recenti.
STORICO 1.238.181 Incrementare
il
verde
pubblico
con
la
realizzazione del Progetto Mura (nord e est).
Creazione di parcheggi perimetrali

1

CENTRO
SUD

2

CENTRO
NORD

3

PROGETTO
MUSEALE

4

PERIFERIA
CONSOLIDATA EST –
PRATALE

5

PERIFERIA
CONSOLIDATA EST –
SAN MICHELE DEGLI
SCALZI
AREA FILTRO VERDE
CISANELLO

6

PARCO

445.749 Dismissione del comparto dalle presenze di
servizio. Determinazione di uno specifico ruolo di
questa porzione territoriale nel senso turistico –
monumentale
749.501

1.259.673 Prioritario
urbanistici

riequilibrio

degli

attuali

carichi

494781 Costruzione di un corridoio verde di connessione
tra ambito fluviale e aree agricole esistenti lungo il
margine
Nord,
intervento
strategico
di
qualificazione ambientale in sé stesso capace di
diffondere agli ambiti urbani adiacenti novi
contenuti e significati

OBIETTIVI QUALITATIVI E FUNZIONALI LOCALI
Recupero/riuso del complesso produttivo Gentili per residenza
ordinaria o speciale (studenti) Progetto Sangallo di liberazione
delle aree adiacenti le mura oggi impegnate dal servizio di
trasporto pubblico
Definitiva sistemazione die poli universitari. Trasferimento del
comando provinciale dei CC. Recupero aree produttive
dimesse(ex Sifop, Ex Forest, Aedes) o da dimettere (area
Guidotti) a scopo residenziale ordinario o speciale. Recupero
area GEA, via E. Filiberto per servizi
Dismissione delle funzioni ospedaliere del S. Chiara e della
Caserma Artale e ripristino morfologico con demolizione degli
edifici recenti e riuso dei contenitori storici per funzioni
residenziali ordinarie e specialistiche (studenti) e ricettivo –
turistiche.
Qualificazione delle are adiacenti l’ acquedotto mediceo ed il
Fosso dei Mulini. Qualificazione delle are verdi marginali ed
interstiziali esistenti in forma di sistema. Ridefinizione del
margine urbano e integrazione delle aree verdi adiacenti
rispettivamente il Fosso dei Mulini e la Via del Brennero (strada
– parco) con le aree destinate ad impianti sportivi delle quali
alla utoe n° 19
Qualificazione delle relazioni socio – fisiche tra polarità e tessuto
urbano (con particolare riferimento ai luoghi della ricerca e della
produzioni di cultura)
Interventi mirati di qualificazione ambientale. Valorizzazione
delle specificità morfologiche e funzionali delle aree verdi così
strutturate.
Qualificazione
dei
margini
finalizzati
alla
valorizzazione (socio – fisica) della loro permeabilità anziché
della loro situazione. Realizzazione della nuova sede del
comando provinciale dell’arma dei carabinieri e relativa
caserma. Vincolo di destinazione perpetua ad attrezzature per la
sicurezza nazionale
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N° TITOLO

SUPERF.
OBIETTIVI QUALITATIVI E FUNZIONALI
TOT. MQ
AREA
CENTRALE 1.392.710 Realizzazione di una nuova centralità urbana
CISANELLO
basata sul trasferimento di una quota significativa
di funzioni pubbliche di servizio dal centro urbano
e
con
il
necessario
corredo
funzionale.
Reintegrazione socio – fisica degli ambiti dell’
utoe.

OBIETTIVI QUALITATIVI E FUNZIONALI LOCALI

7

Nella porzione sud attuazione di interventi di qualificazione
ambientale relativi alla riconnessione in sistema degli spazi
aperti (aree interstiziali e intercluse, sistema del parco fluviale,
aree residuali disegnate dal tracciato della viabilità di
scorrimento periurbana.Nella porzione a Nord attuazione di
interventi strategici di trasformazione e qualificazione
ambientale. Mitigazione dell’effetto-barriera esercitato dalla
viabilità principale, dal carattere morfologicamente residuale
derivatone, dalla marginalità funzionale in rapporto alla
presenza della struttura ospedaliera.
Mitigazione degli effetti indotti dalla trasformazione attuata e in
atto in
rapporto al più vasto contesto ambientale.
Trasferimento degli uffici amministrativi della ASL e delle
scuole mediche nel polo sanitario di Cisanello.
Restauro urbanistico relativamente alle permanenze di
impianto rurale e semirurale. Recupero e riqualificazione del
sistema relazionale costituito dallo spazio pubblico entro gli
interventi coordinati.
Trasferimento dello stadio e recupero dell’area per nuove
residenze e recupero di standard.

8

AREA OSPEDALIERA
CISANELLO

442.458 Dimensionamento delle aree destinate allo
sviluppo della funzione ospedaliera ed ai servizi
accessori ad essa correlati.

9

AREA
CUSCINETTO
CENTRO
STORICO/PORTA
A
LUCCA

376.331 Accentuazione del carattere residenziale e
miglioramento
della
qualità
insediativa.
Qualificazione delle relazioni funzionali e visive
con le aree adiacenti le mura ed il complesso
monumentale del Duomo.
Riordino dell’assetto viario/infrastrutturale, in
relazione al carattere dell’area.
868.670 Attuazione delle previsioni di trasformazione
infrastrutturale e strutturale. Alleggerimento dei
flussi di traffico e riqualificazione della via del
Brennero in termini di continuum verde e stradaparco
808.676 Conservazione degli attuali equilibri in termini di
carichi urbanistici e di ruolo e contenuto
funzionale eminentemente residenziale.

10 AREA
VIA
BRENNERO

11 PORTA A LUCCA

DEL

Qualificazione in termini di coerenza con le caratteristiche
attuali del tessuto e dell’ orditura viaria. Sviluppo dell’area
sportiva con connotati paesistici di parco “sportivo” compatibile
con il mantenimento della fascia agricola urbana.
Conservazione del patrimonio ambientale urbano coevo alle
prime fasi di espansione periferica. Qualificazione dell’ orditura
infrastrutturale e relazionala relativa agli ambiti urbani più
recenti in termini di coerenza rispetto ai contenuti del modello
prebellico.
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N° TITOLO

SUPERF. OBIETTIVI QUALITATIVI E FUNZIONALI
OBIETTIVI QUALITATIVI E FUNZIONALI LOCALI
TOT. MQ
Mitigazione
degli
effetti
prodotti
dalle
attrezzature
12 CORONA
AGRICOLA 2.465.671
NORD CON ISOLE
Perfezionamento
del
sistema
ed
ulteriore tecnologiche.
Area periurbana sett. A
definizione del suo ruolo strategico attuale in
carattere agricolo. Ne
termini di tessuto connettivo verde ed agricolo
risultano
compresi:
abilitato al dimensionamento ed alla qualificazione
insediamento
degli ambiti urbani.
residenziale de I passi, il
comparto
monofunzionale destinato
alla
telecomunicazione,
strutture e attrezzature
tecnologiche
quali
il
depuratore,
i
cimiteri
suburbani.

13 GAGNO – CAMPALDO

14 NODO FERROVIARIO
PISA-SAN ROSSORE

15 AREA
CUSCINETTO
VIA BONANNO

16 AURELIA
NORD
BARBARICINA

–

579.907 Riequilibrio dei carichi urbanistici in rapporto agli
interventi strategici di qualificazione dell’ immagine
urbana in relazione ( turismo e sistema della
mobilità). Qualificazione e mitigazione dei caratteri
residuali. Risoluzione mediata dei margini urbani in
rapporto alle zone agricole periurbane, con
realizzazione di non più di 50 alloggi. Riequilibrio
degli standard della porzione urbana nord.
182.320 Miglioramento dell’accessibilità pedonale interna
alla stazione e tra la stazione e l’ intorno urbano.
Riduzione dell’ effetto barriera. Recupero di aree
per il soddisfacimento dello standard minimo per
legge.

Interventi
socio-fisici
di
qualificazione
degli
ambiti
residenziali. Realizzazione di un parco urbano-archeologico di
connessione tra il cimitero suburbano, Via Pietrasantina e Via
S. Jacopo.

L’ obiettivo della realizzazione di un fabbricato per il
comando/controllo tecnologico della linea ferroviaria tirrenica
che si condivide deve entrare in equilibrio con l’ obiettivo del
controllo
della
visuale
paesaggistica
del
complesso
monumentale del Duomo, dal punto di vista privilegiato della
via Aurelia.

238.758 Controllo dei flussi di traffico sulla via Bonanno e
dei conseguenti effetti inquinanti. Riordino delle
sedi di Ingegneria. Dimissione delle attività
incongrue in contrasto con i caratteri del tessuto
edilizio.
600.527 Qualificazione dell’ intero abitato lungo via A.
Pisano. Qualificazione delle aree sportive al fine
anche di ottenere una migliore integrazione con le
due realtà urbane di Barbaricina e Via Bonanno.
Mantenimento delle aree libere come porta al
Parco. Trasferimento dell’area posta a ridosso
dell’Arno in previsione di un possibile spostamento
delle attività militari.
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N° TITOLO

OBIETTIVI QUALITATIVI E FUNZIONALI LOCALI

17

/

18

19

20

21

22

SUPERF. OBIETTIVI QUALITATIVI E FUNZIONALI
TOT. MQ
AURELIA NORD – LE 1.484.447 Conservazione dell’ intero sistema agricolo ad alta
CASCINE
valenza paesaggistica e riqualificazione dei viali
alberati
BARBARICINA
872.598 Conservazione e riqualificazione delle strutture ippiche
e dell’edificato storico. Mantenimento delle attività
agricole. Qualificazione delle aree edificate recenti con
possibilità di riordino per una migliore connessione del
sistema funzionale
PALEOALVEO – VIA
904.753 Conclusione del quartiere del CEP sulla parte ovest
DELLE LENZE – CEP
attraverso un progetto con spiccate caratteristiche di
valenza connettiva ambientale tra la fascia di filtro
verde e l’ intero sistema edificato concluso.
Qualificazione delle aree libere all’ interno dell’abitato
del CEP attraverso la progettazione di piccole e medie
centralità urbane.
Riqualificazione dell’ edificato lungo via delle Lenze
preservando i “varchi” di connessione con le aree
agricole a nord e con il filtro del paleoalveo.
AREA PREPARCO – 1.176.870 Conservazione dell’edificato storico ed in particolare
BARBARICINA
SAN
delle scuderie (manufatti e rapporti spaziali)
ROSSORE
Definizione e localizzazione di attrezzature a servizio
dell’attività ippica, ulteriori scuderie ivi comprese
eventuali strutture integrative a quelle già esistenti
sono demandate al RU.
SAN PIERO A GRADO
206.697 L’ obiettivo principale è qualificare S. Piero come testa
di ponte della città nel Parco attraverso lo sviluppo e il
riordino dell’ insediamento in termini di spazi, di servizi
e di infrastrutture per il turismo. Vanno perseguiti il
recupero dell’ insediamento storico e la riqualificazione
di quello più recente.
IL FILAMENTO DELLA 3.240.607 Conservazione del tessuto agricolo e della traccia dei
VETTOLA
numerosi paleoalvei che lo strutturano. Conservazione
del tracciato del vecchio fosso dei navicelli e la relativa
qualificazione ambientale.
Riorganizzazione strutturale dell’abitato della Vettola,
ottenuta tramite la dotazione di servizi e di luoghi
speciali che conferiscano ritmo e scansione al percorso.
Nell’area
prospiciente
il
Canale
dei
Navicelli
costruzione di un ampia fascia boscata con vegetazione
ripariale, che svolga una funzione di filtro tra il canale
e le aree agricole della zona.

Completamento e riordino del villaggio Saint Gobain,
mantenendo ed implementando la qualità insediativa.
Decongestionamento della Via Rook
/

Formazione di percorsi ippici per il collegamento delle
scuderie con le aree di allenamento e competizione nella
tenuta di San Rossore.

Realizzazione di una centralità locale da sviluppare all’
interno del nucleo edificato e da realizzare al fine di
superare la condizione morfologica “a filamento”
conferendo dignità di “paese”.
Formazione di una piazza a servizio dell’abitato lungo via
livornese (zona la Vettola).
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N° TITOLO
23 PORTA A MARE
24 PARCO
GOLENALE
DELL’ARNO

25 SAN GIOVANNI
GATANO

AL

26 AREA SUD PORTA A
MARE

27 SAN GIUSTO E SAN
MARCO

28 AEREOPORTO

SUPERF. OBIETTIVI QUALITATIVI E FUNZIONALI
OBIETTIVI QUALITATIVI E FUNZIONALI LOCALI
TOT. MQ
902.595 Riordino e conclusione dell’edificato a nord dell’ ex Recupero ambientale delle ex cave di argilla legato al
tramvia.
sistema del Parco Fluviale, con funzioni connesse al
tempo libero.
2.090.316 Formazione di un parco territoriale basato sul ripristino
di un rapporto positivo del fiume Arno con le sue
pertinenze (alee golenali, piagge, argini) mediante la
trasformazione di un parco fluviale connesso con
l’assetto urbano
146.683 Conservazione dell’assetto morfologico insediativo e Riqualificazione e riordino delle relazione con il sistema
riqualificazione con servizi che conferiscano maggiore dei corsi d’acqua con particolare riferimento al lungarno
centralità.
e alla fascia golenale ed al canale dei Navicelli.
1.957.879 Mantenimento
delle
attività
produttive
con Localizzazione di un impianto di depurazione in un’ area
riconversione graduale nei settori scientifico – opportunamente progettata.
tecnologico e nautico e conseguente realizzazione di un
polo fieristico. Riqualificazione e potenziamento
dell’attività cantieristica, in relazione al nuovo ruolo
infrastrutturale che verrà ad assumere il canale dei
Navicelli col collegamento diretto in Arno, anche
mediante
la
realizzazione
di
nuove
darsene.
Rilocalizzazione dello stadio calcistico. Mantenimento
delle caratteristiche ambientali presenti.
1.834.404 Prevedere la riorganizzazione dei quartieri secondo un Trasformazione del nodo stazione ferroviaria diretta ad
progetto urbano teso ad una compiuta riqualificazione, incrementarne l’efficienza trasportistica, a migliorarne l’
a partire dal superamento della barriera ferroviaria accessibilità pedonale e veicolare, ad arricchirne la
rivalutando il sistema della viabilità superato ed dotazione di servizi riqualificandone l’ immagine urbana.Si
insufficiente ai carichi attuali (ad esempio il cavalcavia indica altresì l’ obiettivo della trasformazione fisica dell’
di San Giusto). Incrementare le dotazioni di verde infrastruttura viaria (SGC Pi-FI) così da attenuare fino ad
pubblico, parcheggi pubblici e le dotazioni di servizi, eliminare gli effetti barriera e gli impatti ambientali.
anche recuperando parte degli attuali spazi ferroviari,
la stazione di Pisa centrale va comunque direttamente
collegata all’aerostazione.
4.345.106 Sviluppo qualitativo e quantitativo del traffico Riorganizzazione fisica dell’aerostazione e dello spazio
passeggeri e merci. Ampliamento dello spazio dedicato antistante, al fine di una maggiore integrazione nel
al trasporto civile, troppo contenuto in rapporto a contesto urbano.
quello dedicato ad aeroporto militare. Connessione
diretta con la stazione FF.SS. Miglioramento delle
relazioni funzionali con il sistema urbano.
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N° TITOLO

SUPERF. OBIETTIVI QUALITATIVI E FUNZIONALI
TOT. MQ
29 ZONA STAZIONE –
814.172 Riqualificazione e completamento degli insediamenti
PORTA FIORENTINA
esistenti al fine di una ridefinizione del margine
urbano; potenziamento e riordino delle dotazioni di
standard allo scopo di connettere le aree verdi interne
al sistema parco fluviale.

30 SANT’
ERMETE
PUTIGNANO

- 1.498.235

31 RIGLIONE – ORATOIO

32 AREA
BOCCHETTE

33 OSPEDALETTO

968.006

DELLE 1.728.122

2.801.580

OBIETTIVI QUALITATIVI E FUNZIONALI LOCALI

Riqualificazione dei retri degli edifici di via Cattaneo per
ristabilire un corretto rapporto con il lungarno
Guadolongo, come proseguimento del parco fluviale. Il
deposito ferroviario verrà circondato da una corona di
verde di connessione con l’edificato così da essere
riutilizzato a favore dell’ urbano. Recupero e riuso della
stazione Leopolda con connotati di servizio sia di
quartiere che urbani.
Per l’ integrazione con l’ ambiente circostante, l’ unità /
necessita di una riqualificazione volta a stabilire un
miglior assetto urbano connesso con l’area golenali e le
aree oltre il fiume. E’ necessario superare la barriera
ferroviaria di Putignano e qualificare la maglia viaria e
dell’edificato
dando
particolare
rilevanza
alla
conservazione delle parti storiche di origine rurale.
Progettazione di piccole centralità urbane.
Recupero ambientale e funzionale della golena d’Arno, Il recupero della fornace funzionale anche alla dotazione
recuperare il valore di centralità perduto tramite la di servizi di quartiere per conferire all’ insieme un ruolo di
creazione di un sottosistema urbano (piazza-chiesa- cerniera tra la periferia est e, la città e il parco fluviale.
edificato). E’ necessaria la razionalizzazione della rete Formazione di piccole centralità urbane.
viaria, una maggiore accessibilità al sistema dei servizi
e la ricerca di una integrazione tra le realtà di Riglione
e Oratoio.
Valorizzazione del rapporto di integrazione tra /
agricoltura e residenze. Riduzione dell’ effetto barriera
della SGC con la realizzazione di attraversamenti che
favoriscano
la
permeabilità
e
garantiscano
i
collegamenti trasversali e con il ridisegno e il
ridimensionamento degli svincoli.
Conservazione del tessuto storico e delle sue tipologie /
insediative con attenta regolamentazione degli
interventi da attuarsi negli spazi pertinenziali. Maggiore
integrazione dell’abitato di Ospedaletto con la città e
potenziamento della centralità locale, con dotazione di
servizi oggi assenti. Valorizzazione delle qualità
agronomiche e paesistiche delle aree agricole,
conservazione dell’ orditura campestre e miglioramento
della strutturazione del territorio, con reintroduzione di
siepi e filari. Qualificazione del sistema abitativo
esistente.
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N° TITOLO

SUPERF. OBIETTIVI QUALITATIVI E FUNZIONALI
TOT. MQ
34 ZONA
INDUSTRIALE
2527061 Inserimento dei servizi a carattere locale ad uso delle
OSPEDALETTO
attività
presenti;disinquinamento
dell’area
e
depurazione delle acque reflue del depuratore di
Oratoio recupero dell’equilibrio ambientale, soprattutto
legato all’ idraulica superficiale compromessa.
35 AREA AGRICOLA DI 1.910.889 L’ area deve tendere a graduare l’ impatto
dell’aeroporto e a mitigarne gli effetti in relazione al
ITNERFACCIA
CON
contesto ambientale. Preservare l’ara di passaggio (tra
L’AEROPORTO
aeroporto e contesto agricolo) da occupazioni ed
edificazioni. E’ auspicabile il ritorno ad una pratica
colturale che sappia valorizzare le caratteristiche
ambientali naturali e le specificità locali.
36 VIA EMILIA SUD
1.531.387 Area di riserva per servizi urbani non centrali e
attrezzature speciali: ogni trasformazione dovrà
mantenere l’ orditura campestre. Realizzazione di uno
scalo merci a servizio dell’area industriale – artigianale.
37 GRANUCCIO – PRATI 3.310.459
DI MONTACCHIELLO
38 MARINA

973.168

39 TIRRENIA

1571964

40 CALAMBRONE

482.186

OBIETTIVI QUALITATIVI E FUNZIONALI LOCALI
Verifica puntuale del rispetto delle norme (ex art.25) del
PRG relativa all’ indice di piantumazione delle aree già
edificate e quelle di nuova edificazione. Collegamento
infrastrutturale con l’area di sviluppo prevista dal P.S. di
Cascina a confine comunale.
/

Bonifica e riqualificazione delle aree di discarica adiacenti
l’ inceneritore: recuperare l’area di Monticchiello al
contesto ambientale in cui si trova. Riqualificazione delle
aree ed attrezzature esistenti e ridefinizione dell’area
espositiva:prevedere
una
superficie
minima
a
piantumazione prescritta.
Salvaguardare l’area da usi incongrui, incentivando al /
contrario lo sviluppo di un’agricoltura di qualità, che
possa restituire a questi luoghi una fruibilità anche per
il tempo libero, vista la vicinanza con il parco.
Conservazione e recupero dell’edificato storico di Qualificazione e riassetto delle attrezzature per la
impianto Leopoldino. Approntamento di nuove e più balneazione e del lungomare con la possibilità di
efficaci difese dal fenomeno erosivo. Integrazione tra realizzazione di strutture tipologiche similari a quelle
Ripristino
dei
viali
alberati
interni.
l’area di trasformazione di Foce d’ Arno e l’ storiche.
organizzazione funzionale del resto dell’abitato, con Riconfigurazione di Piazza Viviani.
dotazione di parcheggi ed altri standard come da atto
di indirizzo specifico del CC. Localizzazione di aree
dedicate ad attività artigianali locali.
Migliorare il sistema dell’accessibilità all’ insediamento Recuperare e qualificare per utilizzazioni legate al temo
attraverso il recupero del sistema tranviario di libero l’area pinetata centrale, riorganizzare l’area di
collegamento, incrementare le dotazioni di parcheggi, ingresso all’ insediamento di via Pisorno
migliorare l’offerta ricettiva in prospettiva di accordi
programmatici dell’Ente parco. Conservazione e
ripristino dell’assetto vegetazionale
Conservazione e ripristino dell’assetto vegetazionale, Realizzazione di una centralità locale attraverso il
sviluppo ricettività turistica, integrazione del sistema recupero della zona a servizio delle colonie
dell’ offerta per il tempo libero
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