
Contesti urbani STORICI

Contesti urbani CONSOLIDATI 

Contesti urbani PERIFERICI

Contesti PERIURBANI

  Criteri di sostenibilità ambientale 

- Sviluppo armonico del territorio e dei tessuti urbani.

- Compatibilità dei processi di trasformazione e uso del suolo con la sicurezza, l’integrità fisica e con la identità 

  storico-culturale del territorio.

- Valorizzazione delle risorse identitarie e delle produzioni autoctone per un sano e durevole sviluppo locale

- Miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della salubrità degli insediamenti.

- Riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico-ambientali, attraverso opportuni interventi di 

  mitigazione degli impatti.

- Riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l’occupazione di suoli ad alto valore agricolo e/o naturalistico, 

  privilegiando il risanamento e recupero di aree degradate e la sostituzione dei tessuti esistenti ovvero la loro 

  riorganizzazione e riqualificazione per migliorarne la qualità e la sostenibilità ambientale. 
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Contenuti degli interventi

Recupero, la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione urbanistica di 

immobili destinati o da destinare alla residenza, con particolare riguardo 

all’edilizia residenziale sociale, garantendo la tutela del patrimonio storico-

culturale, paesaggistico, ambientale e l’uso di materiali e tecniche della 

tradizione.

Realizzazione, manutenzione o adeguamento delle urbanizzazioni primarie 

e secondarie.

Eliminazione delle barriere architettoniche e altri interventi atti a garantire la 

fruibilità di edifici e spazi pubblici da parte di tutti gli abitanti, con particolare 

riguardo ai diversamente abili, ai bambini e agli anziani.

Miglioramento della dotazione, accessibilità e funzionalità dei servizi socio-

assistenziali in coerenza con la programmazione dei piani sociali di zona.

Sostegno dell’istruzione, della formazione professionale e dell’occupazione.

Rigenerazione ecologica degli insediamenti finalizzata al risparmio delle 

risorse, con particolare riferimento a suolo, acqua ed energia, alla riduzione 

delle diverse forme di inquinamento urbano, al miglioramento della dotazio-

ne di infrastrutture ecologiche e alla diffusione della mobilità sostenibile.

Conservazione, restauro, recupero e valorizzazione di beni culturali e 

paesaggistici per migliorare la qualità insediativa e la fruibilità degli spazi 

pubblici.

Recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente per favorire l'insediamen-

to di attività turistico- ricettive, culturali, commerciali e artigianali nei conte-

sti urbani interessati da degrado edilizio e disagio sociale.
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