Azioni strategiche

Processo

Il Parco fluviale del fiume Sarno
Ridisegnare il paesaggio fluviale del fiume Sarno al fine di salvaguardarne
l’integrità in coerenza con quanto previsto dal Parco Regionale del fiume Sarno
e per garantirne la sicurezza e la fruizione anche attraverso l’individuazione
delle aree di esondazione controllata

La tangenziale dell’acqua
Ripensamento del sistema di regimentazione delle acque provenienti dal
Vesuvio al fine di prevenire il rischio connesso da fenomeni di dissesto
idrogeologico e idraulico in continuità con le connessioni ecologiche
individuate dal Piano del Parco Nazionale del Vesuvio

Le fascio filtro
Interventi di ridisegno del margine stradale anche con fasce alberate lungo
i tracciati degli alvei strada e tombati del versante vesuviano per garantire
l’assorbimento delle acque di dilavamento

Watermanagement
Prevedere una integrazione sinergica tra la riqualificazione della rete di
raccolta delle acque nere esistente, il completamento di quella di progetto
(urbana e comprensoriale) con una rete di raccolta delle acque grigie e
bianche per il loro riuso alla scala urbana e periburbana

Il riciclo del Canale del Conte di Sarno
Riciclo del manufatto del Canale del Conte di Sarno per una gestione
sostenibile delle acque a scala urbana attraverso interventi reiterabili anche
negli altri Comuni interessati dal suo passaggio

Il Parco agricolo della Piana
Consolidamento e valorizzazione del paesaggio agrario e delle sue colture
tipiche attraverso l’istituzione di un grande parco agricolo, promuovendo
un riuso produttivo delle aree abbandonate e garantendo una maggiore
permeabilità di tutta l’area

La rete della valorizzazione storica
Salvaguardare le risorse storiche e valorizzare la messa in rete dei tessuti, dei
borghi storici e del sito archeologico di Longola al fine di introdurre funzioni
centrali, di garantirne la fruizione e implementare il turismo

Il Parco archeologico di Longola
Progettare le strutture di copertura e fruizione del sito archeologico,
individuandone i percorsi di accesso e lavorando attraverso il disegno di suolo
alla protezione della esondazioni

La rigenerazione del patrimonio edilizio
Prevedere programmi di ricomposizione e riqualificazione insediativa del
patrimonio edilizio per sostenere l’innalzamento delle prestazioni energetiche
degli edifici esistenti e prevedere specifici incentivi per incrementare i
parametri di sicurezza antisismica e vulcanica

I poli urbani integrati delle nuove centralità
Prevedere due nuovi poli urbani integrati ecologicamente orientati in cui
concentrare i diritti edificatori ed in cui sia garantito il giusto mix funzionale tra
attività produttive, attività commerciali e residenza, a nord e a sud dell’asse
attrezzato di via Iervolino come nuove centralità alla scala sovracomunale

I pori urbani
Prevedere regole di compensazione ecologica per riequilibrare l’impatto delle
trasformazioni urbane sulle risorse ambientali per rafforzare la rete ecologica al
fine di riqualificare il sistema diffuso degli spazi aperti e verdi pubblici e privati
e per crearne dei nuovi

La rete delle attrezzature
Incrementare e qualificare l’offerta di servizi, attrezzature e attività produttive
compatibili a partire dal recupero delle aree e dei contenitori dismessi per
qualificare le parti meno dotate, incentivando lo sviluppo di filiere economiche
e produttive a basso impatto ambientale

Scenario di breve periodo

Scenario di medio periodo

Scenario di lungo periodo

Le direttrici della rigenerazione
Prevedere programmi di riconfigurazione, ricomposizione e densificazione dei
fronti urbani lungo le direttrici strutturanti del nucleo urbano

Azioni progettuali

Le direttrici della rimarginazione
Ridisegnare i margini urbani attraverso operazioni di limitato completamento
mirato alla ridefinizione di un rapporto di integrazione tra tessuti urbani e
campagna urbana e periurbana al fine di ridurre il consumo di suolo

Completamento della rete di collettamento comprensoriale

Individuazione dei tessuti storici da riqualificare

Riconfigurazione delle aree di assorbimento e depurazione
delle vasche vesuviane

Realizzazione di una rete di green way che aggancino le
connessioni ecologiche individuate dal PPNV con quelle del
PRFS

Riconfigurazione delle connessioni ecologiche

Creazione di una rete slow nel centro urbano e che tenga in
rete il sistema degli spazi aperti e verdi

Completamento della rete fognaria ed eliminazione degli
scarichi abusivi

Interventi puntuali li riconessione della maglia stradale
interrotta dai binari della circumvesuviana

Riconfigurazione delle aree verdi esistenti e di progetto per
una gestione ecologica delle acque meteoriche

Realizzazione di una rete ciclopedonale territoriale

Definizione delle aree di assorbimento delle acque di
esondazione degli alvei vesuviani e per incanalare le acque
da raccogliere verso il Canale del Conte Sarno

Progetto del nodo intermodale di connessione con la
Circumvesuviana con la nuova stazione AV/AC di Striano

Messa in sicurezza delle aree di esondazione delle vasche
vesuviane e del Sarno

Riqualificazione dei sovra/sottopassi esistenti

Utilizzo del tratto sotterraneo del Canale per la raccolta delle
acque bianche e grigie

Riconversione delle aree agricole abbandonate in produttivo
agricolo di qualità

Deviazione della linea della Circumvesuviana al di fuori del
centro urbano

Qualificare l’accesso alla città attraverso interventi agli svincoli della SS268 e
attraverso operazioni di ridisegno delle sezioni stradali lungo le direttrici che
penetrano nell’area urbana

Creazione di un bacino di accumulo permanente della acque
a valle del tratto del Canale del Conte di Sarno che attraversa
Poggiomarino

Pulizia e rifunzionalizzazione delle vasche vesuviane

Riqualificazione e potenziamento della viabilità di bordo
esistente

Riqualificazione dei tessuti storici

Riconversione delle colture nelle aree umide

Riciclo delle acque per usi urbani

Realizzazione della nuova stazione della Circumvesuviana di
Poggiomarino

La rete dei tracciati urbani e periurbani di riconnessione
ecologica

Pulizia del Canale del Conte di Sarno

Riconfigurazione dei fronti edificati lungo la circumvesuviana

Rigenerazione ecologicamente orientata del patrimonio
edilizio esistente

Invidividuazione e progetto delle aree del parco archeologico
di Longola

Definizione delle aree del parco agricolo

Configurazione dei nuovi poli urbani integrati ed
ecologicamente orientati

Consolidamento del paesaggio agrario

Riqualificazione delle aree verdi esistenti

Individuazione delle direttrici della rigenerazione urbana

Creazione di strutture per la fruizione del sito di Longola

Potenziamento della viabilità di bordo con il progetto di nuovi
tracciati di riconnessione della maglia viaria esistente

Individuazione delle aree da destinare a nuovi poli urbani
integrati ed ecologicamente orientati

La ricucitura dei fronti lungo la Circumvesuviana
Riqualificare il territorio attraversato dalla linea della Circumvesuviana
attraverso interventi puntuali nelle intersezioni a raso e nei sovra/sottopassaggi
esistenti anche con il progetto di nuovi, e riqualificare i fronti urbani lungo il suo
tracciato

Gli accessi alla città

Interventi di riqualificazione dei tracciati urbani principali e secondari attraverso
operazioni di ridisegno delle sezioni stradali con aumento delle superfici
permeabili.

La viabilità di bordo
Garantire una maggiore accessibilità e permeabilità alle aree urbane attraverso
una ricucitura della maglia infrastrutturale potenziando i tracciati di bordo e
prevedendo nuovi tratti di connessione

La rete delle green way
Interventi di riqualificazione dei tracciati agricoli periurbani attraverso
operazioni di ridisegno delle sezioni stradali con la definizione di una rete
principale e secondaria di green way che garantisca la permeabilità nel parco
agricolo e tra le connessioni ecologiche del PPNV e del PRFS

Individuazione delle aree agricole abbandonate

Riqualificazione zona industriale esistente

Progetto delle strutture di copertura del sito di Longola

Progetto di nuovi sotto/sovrappassi in corrispondenza delle
intersezioni con la rete viaria con la Circumvesuviana

Creazione di una rete trasversale di green way che garantisca
accessibilità e permeabilità nelle aree del parco agricolo

Nuove attrezzature di progetto

Messa in rete dei tessuti storici

Riconfigurazione dei margini attraverso operazioni puntuali di
densificazione

La rete ciclopedonale
Prevedere il disegno di una rete ciclopedonale urbana per la messa in rete
dei pori urbani e una rete ciclopedonale territoriale per la fruizione del parco
fluviale del Sarno

OG1. Consolidare la rete ecologica e
ripensare la razionalità e la sicurezza
del sistema delle acque.

Scenario Infrastrutturale
In prospettiva della realizzazione della nuova stazione dell’AV/AC di Striano,
si ipotizza un intervento di deviazione delle due linee della Circumvesuviana
al di fuori del centro urbano con la realizzazione della nuova stazione di
Poggiomarino al sud del centro stesso

Il parco urbano lineare della Circumvesuviana
Dentro tale prospettiva si ipotizza una riconversione delle aree lungo il tracciato
ferroviario della Circuvesuviana ad aree verdi e attrezzate
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Il Parco ﬂuviale del ﬁume Sarno
Ridisegnare il paesaggio ﬂuviale del ﬁume Sarno al ﬁne di salvaguardarne l’integrità in coerenza con quanto previsto dal Parco Regionale
del ﬁume Sarno e per garantirne la sicurezza e la fruizione anche attraverso l’individuazione delle aree di esondazione controllata

Completamento della rete di collettamento comprensoriale

La tangenziale dell’acqua
Ripensamento del sistema di regimentazione delle acque provenienti dal Vesuvio al ﬁne di prevenire il rischio connesso da fenomeni di
dissesto idrogeologico e idraulico in continuità con le connessioni ecologiche individuate dal Piano del Parco Nazionale del Vesuvio

Messa in sicurezza delle aree di esondazione delle vasche vesuviane e del Sarno

LS3. Promuovere programmi di salvaguardia/disinquinamento del canale del Conte del Sarno e delle due vasche di Pianillo e Fornillo anche ai ﬁni della fruizione
turistica e della realizzazione di spazi aperti attrezzati.

Le fascie ﬁltro
Interventi di ridisegno del margine stradale anche con fasce alberate lungo i tracciati degli alvei strada e tombati del versante vesuviano
per garantire l’assorbimento delle acque di dilavamento

Pulizia del Canale del Conte di Sarno

LS4. Tutelare i caratteri morfogenetici dei tessuti e dei tracciati storici sotto il proﬁlo tipomorfologico, architettonico e funzionale con attenzione alle diverse
componenti del territorio storico.

LS5. Prevedere un parco attrezzato archeologico-ambientale lungo il ﬁume Sarno per garantire la fruizione e la valorizzazione dell’insediamento protostorico
rinvenuto in località Longola e delle aree ﬂuviali.

Watermanagement
Prevedere una integrazione sinergica tra la riqualiﬁcazione della rete di raccolta delle acque nere esistente, il completamento di quella di
progetto (urbana e comprensoriale) con una rete di raccolta delle acque grigie e bianche per il loro riuso alla scala urbana e periburbana

Individuazione delle aree agricole abbandonate

LS6. Costruire con il sostegno degli enti competenti e attraverso forme pattizie con i produttori agricoli, programmi di gestione del patrimonio agricolo orientati
alla valorizzazione delle produzioni agricole tipiche.

Il riciclo del Canale del Conte di Sarno
Riciclo del manufatto del Canale del Conte di Sarno per una gestione sostenibile delle acque a scala urbana attraverso interventi
reiterabili anche negli altri Comuni interessati dal suo passaggio

Individuazione dei tessuti storici da riqualiﬁcare

Il Parco agricolo della Piana
Consolidamento e valorizzazione del paesaggio agrario e delle sue colture tipiche attraverso l’istituzione di un grande parco agricolo,
promuovendo un riuso produttivo delle aree abbandonate e garantendo una maggiore permeabilità di tutta l’area

Riqualiﬁcazione dei sovra/sottopassi esistenti

La rete della valorizzazione storica
Salvaguardare le risorse storiche e valorizzare la messa in rete dei tessuti, dei borghi storici e del sito archeologico di Longola al ﬁne di
introdurre funzioni centrali, di garantirne la fruizione e implementare il turismo

Riconﬁgurazione dei fronti ediﬁcati lungo la Circumvesuviana

Il Parco archeologico di Longola
Progettare le strutture di copertura e fruizione del sito archeologico, individuandone i percorsi di accesso e lavorando attraverso il
disegno di suolo alla protezione della esondazioni

Riqualiﬁcazione zona industriale esistente

La rigenerazione del patrimonio edilizio
Prevedere programmi di ricomposizione e riqualiﬁcazione insediativa del patrimonio edilizio per sostenere l’innalzamento delle prestazioni
energetiche degli ediﬁci esistenti e prevedere speciﬁci incentivi per incrementare i parametri di sicurezza antisismica e vulcanica

Riconﬁgurazione delle aree verdi esistenti e di progetto per una gestione ecologica delle acque meteoriche

I poli urbani integrati delle nuove centralità
Prevedere due nuovi poli urbani integrati ecologicamente orientati, in cui concentrare i diritti ediﬁcatori, ed in cui sia garantito il giusto mix
funzionale tra attività produttive, attività commerciali e residenza, a nord e a sud dell’asse attrezzato di via Iervolino come nuove
centralità alla scala urbana e sovracomunale

Riqualiﬁcazione dei tessuti storici

La rete delle attrezzature
Incrementare e qualiﬁcare l’offerta di servizi, attrezzature e attività produttive compatibili a partire dal recupero delle aree e dei contenitori
dismessi per qualiﬁcare le parti meno dotate, incentivando lo sviluppo di ﬁliere economiche e produttive a basso impatto ambientale

Potenziamento della viabilità di bordo con il progetto di nuovi tracciati di riconnessione della maglia viaria esistente

I pori urbani
Prevedere regole di compensazione ecologica per riequilibrare l’impatto delle trasformazioni urbane sulle risorse ambientali per rafforzare
la rete ecologica al ﬁne di riqualiﬁcare il sistema diffuso degli spazi aperti e verdi pubblici e privati e per crearne dei nuovi

Realizzazione di una rete di green way che aggancino le connessioni ecologiche individuate dal PPNV con quelle del PRFS

LS14. Razionalizzare la conﬁgurazione e l’uso delle attrezzature esistenti e incrementare la dotazione delle attrezzature di quartiere, a partire dal recupero delle
aree e dei contenitori dismessi per qualiﬁcare le parti meno dotate, incentivando lo sviluppo di ﬁliere economiche e produttive a basso impatto.
LS15. Deviazione della linea Napoli-Ottaviano-Sarno nel tratto urbano con conseguente Interramento e/o sovraelevazione della linea ferrata. Spostamento della
stazione di Poggiomarino a sud dell’abitato.

Le direttrici della rigenerazione
Prevedere programmi di riconﬁgurazione, ricomposizione e densiﬁcazione dei fronti urbani lungo le direttrici strutturanti del nucleo urbano

LS1. Salvaguardare l’integrità delle connessioni ecologiche individuate dal PPNV e dal PRFS.

V1.
Poggiomarino città
ecologica e
identitaria.
Strategie di
valorizzazione storica
ed ambientale

DiARC
Dipartimento di
Architettura
Università degli
Studi di Napoli
Federico II

OG2. Salvaguardare le risorse
storico-ambientali e le tradizioni locali

OG3. Valorizzare il paesaggio agrario

LS2. Ripristinare la continuità e l’efﬁcienza del reticolo idrograﬁco e realizzare attività di prevenzione del rischio idrogeologico attraverso un radicale
ripensamento del rapporto tra vasche a valle del sistema vesuviano, funzionamento del canale del Conte Sarno e ﬁume Sarno.

LS7. Regolamentare le aree serricole e promuovere il riutilizzo produttivo delle parti di territorio abbandonate attraverso misure di incentivazione ﬁnanziaria e
ﬁscale al ﬁne di sottrarre aree all’ediﬁcazione abusiva e promuovere anche il settore turistico ecosostenibile.
LS8. Prevedere il miglioramento delle opere di infrastrutturazione fondiaria e il sistema di accessibilità ai fondi sia ai ﬁni della riqualiﬁcazione ecologica e
paesistica ma anche per una maggiore accessibilità alle aree del parco agricolo e a quelle del parco ﬂuviale attraverso la realizzazione reti slow.

LS9. Riqualiﬁcazione dei sottopassi/sovrappassi esistenti e introduzione di nuovi sottopassi/sovrappassi pedonali, dove possibile, per il riammagliamento dei
percorsi pedonali nel centro urbano.

OG4. Migliorare e razionalizzare la
rete infrastrutturale

Sindaco
Dott. Pantaleone Annunziata

V2.
Poggiomarino
città-snodo,
innovativa ed
inclusiva.
Strategie di accessibilità,
sviluppo compatibile e
nuova centralità

Ass. Urbanistica
Avv. Giuseppe Annunziata
Progettista del Puc,
Responsabile del settore LL.PP
- Urbanistica
Ing. Alessandro Nappo
Team di supporto e afﬁancamento
tecnico scientiﬁco alla redazione
del PUC per il DIARC:

LS10. Potenziamento della viabilità di bordo al ﬁne di alleggerire il trafﬁco del centro urbano attraverso interventi di riqualiﬁcazione dei tracciati esistenti e
introduzione di nuovi tracciati di collegamento.
LS11. Riqualiﬁcazione del territorio attraversato dalla linea della Circumvesuviana con l’eliminazione dei passaggi a livello, dove possibile, e ricucitura della
maglia infrastrutturale.

OG5. Incrementare e qualiﬁcare
l’offerta di servizi e attrezzature e lo
sviluppo di attività produttive
compatibili e pulite

OG6. Costruzione di scenari
trasportistici progressivi

LS12. Prevedere, attraverso una cooperazione intercomunale, la realizzazione di un polo di servizi di eccellenza in corrispondenza della nuova stazione
dell’AV/AC di Striano a cui agganciare la qualiﬁcazione di Poggiomarino come Porta del Parco del Vesuvio e della rete storico-ambientale dell’area vesuviana.
LS13. Qualiﬁcare l’accesso alla città, attraverso una cooperazione intercomunale, con interventi agli svincoli della SS268 e agli assi viari di ingresso al centro
urbano.

LS16. Favorire la reticolarità della maglia infrastrutturale e l’accessibilità alle aree urbane e attrezzate anche attraverso l’individuazione di una rete slow di
percosi ciclopedonali urbani capaci di agganciare quelli del PPNV e del PRFS.
LS17. Riqualiﬁcazione dell’intero tratto della linea ferroviaria che attraversa il centro urbano e realizzazione di un Parco lineare urbano.

Responsabile scientiﬁco
Prof. Arch. Carlo Gasparrini
VAS-Valutazione Ambientale Strategica
Prof. Arch. Maria Cerreta
Prof. Arch. Pasquale De Toro
con Arch. Giuliano Poli

OG7. Ridare forma alla città e ai suoi
margini e contenere il consumo di
suolo attraverso la densiﬁcazione dei
tessuti esistenti

Mobilità e infrastrutture di trasporto
Prof. Ing. Claudio Troisi
RUEC per gli aspetti della sostenibilità
tecnologica e ambientale
Prof. Arch. Valeria D’ambrosio
con Arch. Mattia Leone
con Arch. Eduardo Bassolino
Paesaggio e aspetti idrogeologici
Prof. Geol. Rocco Lafratta

P1
P1

V3.
Poggiomarino città
abitabile e sostenibile.
Strategie di ridisegno
insediativo e
qualiﬁcazione urbana

QUADRO STRATEGICO

GIS e sistemi informativi
Arch. Marco Facchini
con Francesco Sammarco
con Ciro Sepe
con Danilo Vinaccia
Coordinamento operativo
Arch. Anna Terracciano

OG8. Introdurre qualità insediativa,
architettonica e ambientale nei
tessuti edilizi degradati

OG9. Rinnovare il patrimonio
insediativo ed edilizio secondo
principi di ecosostenibilità

Visioni
1:5.000

LS19. Prevedere programmi di ricomposizione insediativa del patrimonio edilizio esistente lungo alcune direttrici della rigenerazione per ridurre il consumo di
suolo, individuando lungo l’asse principale i poli urbani integrati.
LS20. Prevedere regole di compensazione ecologica per riequilibrare l’impatto delle trasformazioni urbane sulle risorse ambientali per rafforzare la rete
ecologica e per creare nuovi spazi aperti pubblici.
LS21. Migliorare la qualità urbana delle aree residenziali centrali e periferiche, private e pubbliche, attraverso la creazione di nuove aree di centralità a scala
urbana e periurbana.
LS22. Tutelare i caratteri morfogenetici dei tessuti storici sotto il proﬁlo tipomorfologico, architettonico e funzionale con attenzione alle diverse componenti del
territorio storico.
LS23. Ricucire i tessuti attualmente separati dalla presenza della linea ferroviaria, valorizzando le opportunità di riqualiﬁcazione urbana offerte dal suo
declassamento e dalla conseguente creazione di nuovi spazi aperti.
LS24. Promuovere l’innalzamento delle prestazioni energetiche e microclimatiche degli ediﬁci esistenti garantendone un comportamento energetico
prevalentemente passivo anche prevedendo interventi di demolizione e ricostruzione dei tessuti di nessun pregio e degli ediﬁci di nessun valore o ad alto impatto.

Obiettivi generali

Lineamenti strategici

Pulizia e rifunzionalizzazione delle vasche vesuviane

Consolidamento del paesaggio agrario

Progetto delle strutture di copertura del sito di Longola

Interventi puntuali li riconessione della maglia stradale interrotta dai binari della Circumvesuviana

Riqualiﬁcazione e potenziamento della viabilità di bordo esistente

Riqualiﬁcazione delle aree verdi esistenti

Riconﬁgurazione delle aree di assorbimento e depurazione delle vasche vesuviane

Utilizzo del tratto sotterraneo del Canale per la raccolta delle acque bianche e grigie

Rigenerazione ecologicamente orientata del patrimonio edilizio esistente

Progetto di nuovi sotto/sovrappassi in corrispondenza delle intersezioni con la rete viaria con la Circumvesuviana

Riconversione delle aree agricole abbandonate in produttivo agricolo di qualità
Riconversione delle colture nelle aree umide
Individuazione e progetto delle aree del parco archeologico di Longola

Le direttrici della rimarginazione
Ridisegnare i margini urbani attraverso operazioni di limitato completamento mirato alla rideﬁnizione di un rapporto di integrazione tra
tessuti urbani e campagna urbana e periurbana al ﬁne di ridurre il consumo di suolo

Creazione di strutture per la fruizione del sito di Longola

La ricucitura dei fronti lungo la Circumvesuviana
Riqualiﬁcare il territorio attraversato dalla linea della Circumvesuviana attraverso interventi puntuali nelle intersezioni a raso e nei
sovra/sottopassaggi esistenti anche con il progetto di nuovi, e riqualiﬁcare i fronti urbani lungo il suo tracciato

Deﬁnizione delle aree di assorbimento per l’assorbimento delle acque di esondazione degli alvei vesuviani e per incanalare
le acque da raccogliere verso il Canale del Conte Sarno

Gli accessi alla città
Qualiﬁcare l’accesso alla città attraverso interventi agli svincoli della SS268 e attraverso operazioni di ridisegno delle sezioni stradali lungo
le direttrici che penetrano nell’area urbana

Riciclo delle acque per usi urbani

La rete dei tracciati urbani e periurbani di riconnessione ecologica
Interventi di riqualiﬁcazione dei tracciati urbani principali e secondari attraverso operazioni di ridisegno delle sezioni stradali con aumento
delle superﬁci permeabili

Creazione di una rete trasversale di green way che garantisca accessibilità e permeabilità nelle aree del parco agricolo

La viabilità di bordo
Garantire una maggiore accessibilità e permeabilità alle aree urbane attraverso una ricucitura della maglia infrastrutturale potenziando i
tracciati di bordo e prevedendo nuovi tratti di connessione

Completamento della rete di collettamento comprensoriale

La rete delle green way
Interventi di riqualiﬁcazione dei tracciati agricoli periurbani attraverso operazioni di ridisegno delle sezioni stradali con aumento delle
superﬁci permeabili e deﬁnizione di una rete principale e secondaria di green way che garantisca la permeabilità delle aree del parco
agricolo e tra le connessioni ecologiche del PPNV e del PRFS

Riconﬁgurazione dei margini attraverso operazioni puntuali di densiﬁcazione

La rete ciclopedonale/slow
Prevedere il disegno di una rete ciclopedonale urbana per la messa in rete dei pori urbani e una rete ciclopedonale territoriale per la
fruizione del parco ﬂuviale del Sarno

Deviazione della linea della Circumvesuviana al di fuori del centro urbano

Scenario Infrastrutturale
In prospettiva della realizzazione della nuova stazione dell’AV/AC di Striano, si ipotizza un intervento di deviazione delle due linee della
Circumvesuviana al di fuori del centro urbano con la realizzazione della nuova stazione di Poggiomarino al sud del centro stesso

Conﬁgurazione dei nuovi poli urbani integrati ed ecologicamente orientati

LS25. Incrementare la dotazione delle attrezzature di quartiere, a partire dal recupero dele aree e dei contenitori dismessi.
LS26. Promuovere l’innalzamento delle prestazioni energetiche e microclimatiche degli ediﬁci industriali esistenti e delle aree serricole.

P1.3 Quadro strategico comunale

Supporto tecnico-operativo e
strategie per la mitigazione dei rischi
Arch. Emanuela De Marco

LS18. Ridisegnare i margini urbani attraverso operazioni di limitato completamento per la rideﬁnizione di un rapporto di integrazione tra tessuti urbani e
campagna urbana e periurbana.

Completamento della rete fognaria ed eliminazione degli scarichi abusivi

Individuazione delle aree da destinare a nuovi poli urbani integrati ed ecologicamente orientati

Creazione di un bacino di accumulo permanente della acque a valle del tratto del Canale del Conte di Sarno che attraversa
Poggiomarino

Deﬁnizione delle aree del parco agricolo

Messa in rete dei tessuti storici

Creazione di una rete slow nel centro urbano e che tenga in rete il sistema degli spazi aperti e verdi

Progetto del nodo intermodale di connessione con la Circumvesuviana con la nuova stazione AV/AC di Striano

Realizzazione della nuova stazione della Circumvesuviana di Poggiomarino

Nuove attrezzature di progetto
Individuazione delle direttrici della rigenerazione urbana

Il parco urbano lineare della Circumvesuviana
Dentro tale prospettiva si ipotizza una riconversione delle aree lungo il tracciato ferroviario della Circuvesuviana ad aree verdi e attrezzate

Azioni strategiche

Riconﬁgurazione delle connessioni ecologiche

Azioni progettuali

