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Ambiti di riqualificazione
urbana ed ambientale per
standard urbanistici

PSO Ambiti di Pianificazione
Strategica di Pianillo e Fornillo

Poli urbani integrati

Progetti in atto di rigenerazione
delle attrezzature e degli spazi
di pertinenza

*

La rete dei tracciati urbani di
riconnessione ecologica
Rigenerazione ecologicamente
orientata dei tracciati urbani
principali e secondari

TELAI DELLE INFRASTRUTTURE
GREEN E BLUE
La rete di raccolta delle acque
Completamento, gestione
e manutenzione della
rete di collettamento subcomprensoriale

Potenziamento ecologicamente
orientato dei tracciati di bordo

Recupero e manutenzione della
fognaria esistente

Progetto ecologicamente
orientato dei nuovi tracciati di
bordo

Completamento, gestione
e manutenzione della rete
fognaria di progetto

Potenziale riconversione
delle aree lungo il tracciato
ferroviario del parco lineare
urbano della Circumvesuviana

*
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Progetto, gestione e
manutenzione di una rete di
raccolta delle acque bianche e
grigie
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Rigenerazione ecologicamente
orientata del patrimonio edilizio

COSTELLAZIONE ECOLOGICA URBANA
I pori verdi
Interventi di consolidamento e
ridefinizione del sistema diffuso
degli spazi aperti e verdi
pubblici e privati.

La tangenziale dell’acqua

*

Bonifica e manutenzione delle
vasche di assorbimento del
versante vesuviano

*

*

Riconfigurazione dei margini
delle vasche di assorbimento
del versante vesuviano

*

Ridisegno del bordo della
SS268 per la messa a sistema
delle vasche vesuviane
Incanalamento delle acque
meteoriche verso Canale del
Conte.

*

Vie di deflusso delle acque
superficiali e fasce filtro

Riciclo del Canale del Conte Sarno
Bonifica, riconfigurazione e
manutenzione del Canale

Green network | La rete degli spazi permeabili nelle aree urbane

Nuova vasca di raccolta a valle
del Canale del Conte Sarno per
il riciclo delle acque bianche e
grigie
Riconfigurazione della sezione
di via Iervolino per garantire
l’assorbimento e la raccolta
delle acque bianche e grigie
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La tangenziale dell’acqua

La rete dei tracciati urbani di riconnessione ecologica
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I pori verdi

Ridisegno del bordo della SS268 per la messa a sistema delle vasche
vesuviane

Rigenerazione ecologicamente orientata dei tracciati urbani principali
e secondari

Interventi di consolidamento e ridefinizione del sistema diffuso degli
spazi aperti e verdi pubblici e privati.

Vie di deflusso delle acque superficiali e fasce filtro

Potenziamento ecologicamente orientato dei tracciati di bordo
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orientata delle attrezzature
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I parchi urbani lineari

La rete dei tracciati urbani di riconnessione ecologica
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e secondari con aumento delle aree attrezzate

Interventi di consolidamento e ridefinizione del sistema diffuso degli
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Rete dei percorsi ciclopedonali e pedonali urbani

Blue Network [e water management]
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