
  

Il piano strategico prefigura molti interventi e suggerisce 
diverse letture dello spazio costruito e del sistema 
territoriale; è opportuno suddividere tutti i layer di 
progetto in alcune tavole tematiche che identificano un 
aspetto di intervento generale, dalla sovrapposizione ideale 
delle quali nasce il disegno complessivo della visione 
generale di progetto.

Nelle pagine seguenti sono presentate in 14 tavole di 
progetto le varie tematiche omogenee e generali di 
intervento in cui sono stati raggruppati i livelli di lavoro.

3.1_più spazio alle piazze, al verde ed ai               
       percorsi virtuosi

Le sette tavole tematiche di questo argomento 
evidenziano:

01_il sistema delle piazze

02_il sistema dei parchi, dei giardini e del verde urbano

03_gli assi pedonali

04_i percorsi ciclabili

05_i collegamenti con le frazioni

06_i percorsi dei belvedere

07_il sistema dell'accessibilità alla montagna
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3.2_il completamento delle infrastrutture

Le tre tavole tematiche di questo argomento evidenziano:

08_il sistema infrastrutturale

09_il sistema dell'accessibilità veicolare

10_le infrastrutture per la mobilità sostenibile

3.3_gli aspetti economici e sociali: il quadro dei 
servizi pubblici

Le quattro tavole tematiche di questo argomento 
evidenziano:

11_le proprietà comunali e gli edifici strategici

12_il sistema del commercio

13_le case sociali e le sedi di associazioni

14_il sistema delle funzioni pubbliche
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3.1_più spazio alle piazze, al verde ed ai               
       percorsi virtuosi
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IL SISTEMA DELLE PIAZZE_1
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IL SISTEMA DEI PARCHI, DEI GIARDINI E DEL VERDE URBANO_23.1_più spazio alle piazze, al verde ed ai               
       percorsi virtuosi
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GLI ASSI PEDONALI_33.1_più spazio alle piazze, al verde ed ai               
       percorsi virtuosi
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I PERCORSI CICLABILI_43.1_più spazio alle piazze, al verde ed ai               
       percorsi virtuosi
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I COLLEGAMENTI CON LE FRAZIONI_53.1_più spazio alle piazze, al verde ed ai               
       percorsi virtuosi
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I PERCORSI DEI BELVEDERE_63.1_più spazio alle piazze, al verde ed ai               
       percorsi virtuosi
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IL SISTEMA DELL'ACCESSIBILITÀ ALLA MONTAGNA_73.1_più spazio alle piazze, al verde ed ai               
       percorsi virtuosi



  
la costruzione del piano: le tavole tematiche_3 16

IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE_83.2_il completamento delle infrastrutture
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IL SISTEMA DELL'ACCESSIBILITÀ VEICOLARE_93.2_il completamento delle infrastrutture
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LE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE_103.2_il completamento delle infrastrutture
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LE PROPRIETÀ COMUNALI E GLI EDIFICI STRATEGICI_113.3_gli aspetti economici e sociali: il quadro dei          
       servizi pubblici
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IL SISTEMA DEL COMMERCIO_123.3_gli aspetti economici e sociali: il quadro dei          
       servizi pubblici
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LE CASE SOCIALI E LE SEDI DI ASSOCIAZIONI_133.3_gli aspetti economici e sociali: il quadro dei          
       servizi pubblici

?
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IL SISTEMA DELLE FUNZIONI PUBBLICHE_143.3_gli aspetti economici e sociali: il quadro dei          
       servizi pubblici


