Strategia 4. RIDISEGNARE I BORDI E LE PORTE URBANE
Tabella di sintesi
Voci legenda

Fascia verde di bordo e
corridoi verdi

Ridisegno del fronte e
fascia verde di bordo

Ridisegno del
greenfront su parco
Fascia di mitigazione
bordi urbani

Parchi periurbani

Agricoltura urbana

Fascia di mitigazione di
infrastrutture
Ridisegno del fronte su
fiume (waterfront)
Componenti del bordo
urbano da valorizzare
Permeabilità del bordo
da potenziare

Contesti di porte
urbane da ridisegnare

Assi di ingresso urbano
da qualificare
Contesti di porte
metropolitane da
qualificare

Situazioni critiche per
impatti non mitigabili

Azioni strategiche: Indicazioni operative per il masterplan
4.1./4.2 Qualificare e caratterizzare le fasce di bordo urbano
Fascia, profonda almeno 50 metri, prevalentemente libera da costruzioni e di pubblica fruizione,
da realizzare e salvaguardare nei PRG per mantenere distinti gli insediamenti con corridoi verdi di
separazione, per qualificare paesisticamente il bordo urbano e per ospitare le attrezzature
tecnologiche, per la sostenibilità ambientale urbana o di loisir di minimo impatto, condizionando
gli usi agricoli al disegno delle alberature e delle aree pubbliche e interessando con nuove
costruzioni meno del 20% della fascia.
Fascia, da definire in PRG, prevalentemente da utilizzare per realizzare il verde di bordo (vedi) e
per la parte restante per un ridisegno definitivo del fronte costruito, orientato a costituire un
greenfront qualificante l’immagine dell’insediamento, da realizzare con utilizzo prevalente degli
spazi liberi interstiziali o liberabili, o già previsti in PRG per la costruzione e interferendo in
misura ridotta su aree libere in contesti aperti.
Fascia, frontistante aree a verde di uso pubblico o parco periubano o agricolo, di ridisegno
definitivo del fronte costruito, da definire in PRG, orientato a costituire un greenfront costruito
qualificante l’immagine sia dell’insediamento che del parco, con utilizzo prevalente degli spazi
interstiziali o già occupati da edifici preesistenti e solo marginalmente coinvolgente le aree libere.
Fascia a verde alberato di mascheramento o ridisegno dell’immagine di bordi costruiti non
immediatamente riqualificabili, da realizzare a compensazione o mitigazione di interventi,
ottimizzando gli aspetti di permeabilità e qualità ambientale utili per la rete ecologica diffusa.
Ambiti da mantenere prevalentemente liberi e con significative parti alberate, limitrofi a contesti
costruiti e facilmente accessibili, da promuovere, anche con le modalità dei parchi agricoli (vedi
str. 3.4), entro programmi intercomunali condivisi dai soggetti d’area vasta per le parti di utilizzi
di interesse pubblico, incentivando le attività rurali (con azioni recepite in PSR) per qualificare le
componenti ambientali e paesistiche, ottimizzare le attrezzature “verdi”, la permeabilità fruitiva
e gli usi sociali (v.agricoltura urbana).
Parti di parchi periurbani (vedi) con utilizzi agricoli in contesti costruiti e facilmente accessibili, da
promuovere nei programmi strategici locali per utilizzi ad attività rurali (produttive o di loisir,
come orti urbani, agricoltura sociale, cascine didattiche etc.) di interesse delle comunità
limitrofe, ottimizzando al massimo gli aspetti di permeabilità fruitiva e qualità ambientale .
Fascia di mascheramento con verde alberato o di ridisegno dell’immagine di infrastrutture e nodi
di reti o impianti, da realizzare entro programmi intercomunali condivisi dai soggetti d’area vasta,
ottimizzando gli aspetti di permeabilità e qualità ambientale utili per la rete ecologica diffusa.
Fascia di ricomposizione e completamento del bordo urbano lungo fasce fluviali, da definire in
PRG, anche attraverso un ridisegno definitivo del fronte costruito, orientato a costituire un
waterfront qualificante sia gli spazi fruibili lungo il fiume sia l’immagine dell’insediamento, da
migliorare con utilizzo prevalente degli spazi liberi o liberabili o previsti da strumenti urbanistici.
Aree di contesto di componenti di interesse naturalistico o culturale, da valorizzare e
salvaguardare con un adeguato inserimento nei progetti di riqualificazione complessiva dei bordi
Percorsi di uso pubblico di connessione tra la fascia libera e fruibile del bordo urbano e le aree
verdi o di aggregazione sociale interne al contesto costruito, da qualificare e potenziare nei
progetti di riqualificazione complessiva dei bordi.
4.3. Ridisegnare le porte urbane e metropolitane
Ambiti in tutto o in parte insediati in prossimità degli ingressi urbani, lungo i percorsi storici o di
maggiore frequentazione, da definire in PRG per potenziare l’attrattività e riqualificare i nodi
nelle funzioni, spazi pubblici e immagine sia del paesaggio urbano che del contesto verde, anche
con interventi radicali di ristrutturazione urbanistica e ridisegno complessivo.
Assi stradali in prossimità degli ingressi urbani, lungo percorsi storici o di alta frequentazione, da
definire in PRG per potenziare l’attrattività e qualificare le funzionalità dei bordi, negli spazi
pedonali e nell’immagine complessiva del paesaggio urbano e del verde, anche con interventi di
ristrutturazione urbanistica e ridisegno complessivo coinvolgente i nodi infrastrutturali.
Ambiti in prossimità dei nodi infrastrutturali, da promuovere entro programmi intercomunali
condivisi dai soggetti d’area vasta, per potenziare l’attrattività, la percezione dell’effetto di
“porta” e le funzionalità intermodali per l’intero settore metropolitano, anche con interventi
radicali di ristrutturazione urbanistica e ridisegno complessivo coinvolgente i nodi infrastrutturali.
Situazioni specifiche di bordo alterato negativamente da interferenze infrastrutturali, di impianti
o insediamenti non mitigabili con interventi di mascheramento, che richiedono interventi da
prevedere in PRG con afeduate perequazioni per la modificazione dell’assetto dei luoghi e il
ripristino di condizioni adeguate al contesto, o l’inserimento in progetti di ristrutturazione
urbanistica che consentano il ridisegno radicale delle funzioni e del costruito.
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