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LAborAtorio di AnALisi UrbAnA territoriALe e 
PAesisticA A.A.2010-2011

Lorenzo Attardo, Matteo Benedettelli, 
Francesco Arrigucci

Il lavoro svolge un’analisi del territorio di San Giovanni 
Valdarno in provincia di Arezzo, Toscana. 
Lo sviluppo analitico è diretto dall’assioma di Territorio 
come sistema complesso vivente, “prodotto storico dei 
processi di coevoluzione di lunga durata fra insediamento 
umano e ambiente, natura e cultura, e quindi, come esito 
della trasformazione dell’ambiente ad opera di successivi 
e stratif icati cicli di civilizzazione” (Magnaghi, Il progetto 
locale, 2010).



USO DEL SUOLO

VEGETAZIONE

IDROGEOLOGIA

ASSOLAZIONI

ESPOSIZIONI

PENDENZE

OROIDROGRAFIA

La prima analisi inquadra il sistema ambientale di riferimento.
Lo studio del suolo e del sottosuolo avviene attraverso l’individuazione delle caratteristiche oroidrograf iche, delle pendenze, delle 
esposizione dei versanti e delle relative assolazioni, della geologia e pericolosità idrologica e inf ine della vegetazione.



Successivamente l’interesse passa alla analisi dell’insediamento umano e alla relazione con il sistema ambientale, attraverso 
metodi di lettura dei modelli insediativi locali.
Vengono individuati i cicli di territorializzazione con le diverse periodizzazioni storiche. 
Si sono def inite le morfo-tipologie urbane (forma/funzione nei tessuti urbani; lettura tipologica urbana ed edilizia; lettura 
dell’isolato e delle diverse forme insediative).
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LA STRUTTURA INSEDIATIVA



L’analisi paesaggistica, ha come obiettivo la strutturazione per unità di paesaggio, utile per la sintesi con i valori patrimoniali del 
territorio. Per fare ciò, viene caratterizzato il prof ilo f isico morfologico del territorio, dalla quale si evincono le caratteristiche 
percettive del paesaggio. 



CARTA MORFOLOGICO - PERCETTIVA



UNITÀ DI PAESAGGIO SAN GIOVANNI VALDARNO

CARTA DEI TESSUTI URBANI E DEL TESSUTO APERTO



BLOC-DIAGRAMME CON OBIETTIVI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA

CARTA DELLA STRUTTURA STORICO-PERCETTIVA



Inf ine la sintesi analitica viene sviluppata attraverso la carta del Patrimonio territoriale con l’interpretazione dei valori, le 
cosiddette “invarianti territoriali” che dettano le regole insediative e paesaggistiche.



CARTA DEL PATRIMONIO TERRITORIALE



PiAnificAzione e ProgettAzione PAesAggisticA  
A.A.2013-2014

Lorenzo Attardo, Francesco Arrigucci

L’obiettivo dello studio è quello di valutare la progettazione 
paesaggistica di una zona urbana di trasformazione del 
Regolamento urbanistico di San Giovanni Valdarno, in 
provincia di Arezzo, Toscana.
Dopo aver valutato le ipotesi del piano, vengono 
fatte delle proposte progettuali coerenti con le analisi 
paesaggistiche del contesto territoriale.



ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE “FORNACI” 

IPOTESI PROGETTUALI



AteLier di PiAnificAzione LocALe 
A.A.2014-2015

Lorenzo Attardo, Alessandro Delladio,
 Massimo Berto, Jacopo Scudellari

Il laboratorio si concentra sulla città di Cirié in provincia 
di Torino, Piemonte.
L’obiettivo del workshop è stato quello di immaginare 
e progettare delle nuove direzioni di sviluppo urbano, 
partendo dall’ esigenza della città  di espandere la 
sua il suo fabbisogno residenziale e industriale; con 
questo progetto abbiamo cercato di dare non solo 
una soluzione progettuale per la crescita della città, ma 
anche gli strumenti giuridici e gli strumenti economici per 
realizzarla.
Pertanto il progetto ha previsto una valutazione 
economica del progetto (analisi dei costi-benef ici) e una 
variante al piano urbanistico.
A partire dallo studio dell’area industriale esistente e degli 
insediamenti rurali, si def inisce un nuovo asse che segue 
un parco lineare sul quale verranno realizzate diversi tipi 
di strutture.



INQUADRAMENTO TERRITORIALE







MASTERPLAN





SCHEMA GRAFICO PROGETTUALE OGGETTO DI VARIANTE

Variante parziale al PRG per l’istituzione
dello strumento di Coordinamento d’Ambito
per gli ambiti ARp1-a, ARp1-b e ATi1





AteLier di PiAnificAzione 
PAesAggisticA e territoriALe

A.A.2015-2016

iL verde PUbbLico: UnA visione A scALA metroPoLitAnA.
AnALisi e ProPoste Per LA definizione di UnA tooLbox 
Per LA gestione integrAtA e LA vALUtAzione deL verde 

neLL’AreA metroPoLitAnA torinese

Lorenzo Attardo, Massimo Berto, Francesca Bragaglia, 
Ambrogio Menescardi

Obiettivo primario di questo studio è rispondere alla 
seguente domanda di ricerca che costituisce il perno 
del lavoro. Come costruire una buona pianif icazione del 
verde alla scala metropolitana? E di conseguenza:
Quali sono gli aspetti qualitativi, quantitativi e funzionali 
del verde a scala metropolitana rispetto a scala urbana? 
Quali sono gli elementi che vale la pena trattare a scala 
metropolitana rispetto alla scala urbana? Come gestire 
tale risorsa in maniera eff iciente, eff icace e integrata?
Tali domande di partenza aprono la strada ad una serie 
di articolate questioni su cui è necessario interrogarsi 
se si parla di verde alla scala metropolitana: quale può 
essere la forma pianif icatoria per progettare il verde 
alla scala metropolitana? Quali gli strumenti? I piani del 
verde urbano sono idonei ad essere applicati ad una 
dimensione metropolitana oppure è necessario def inire 
un livello di pianif icazione sovraordinato?
La metodologia proposta è quindi quella della ricerca-
azione: a partire dallo studio della letteratura in tema di 
pianif icazione del verde, dello stato di fatto nell’AMT e di 
alcuni casi di buone pratiche si vuole arrivare a def inire 
la categorizzazione, il set di indicatori che meglio si 
adattano a essere utilizzati nel territorio torinese nonché 
def inire una serie di indicazioni e proposte applicabili nel 
contesto studiato e superare così le criticità che presenta 
allo stato attuale la pianif icazione del verde alla scala 
metropolitana.



Il lavoro si compone di una prima fase di analisi in cui si è valutata la presenza - nei comuni dell’area metropolitana 
torinese - dei seguenti elementi: Piani verdi, Censimento del verde, Regolamentazione del verde, presenza di un settore 
pubblico/uff icio dedicato alla gestione e pianif icazione delle aree verdi all’interno dell’amministrazione comunale.  
Sono state inoltre analizzate le autorità di gestione delle aree protette dell’AMT.

AMT CENSIMENTO DEL VERDE PIANO DEL VERDE

REGOLAMENTO DEL VERDE SETTORE DEL VERDE

Autorità di gestione delle aree protette dell’AMT



E’ stato svolto un censimento dei dati sul verde a scala metropolitana attraverso l’analisi di diverse fonti di dati, per valutarne i 
punti di forza e di debolezza. Ciò ha permesso la realizzazione di un unico dataset più completo e realistico.

Open Street Map BD3 regionale Geoportale Torino

Elaborazione f inale di unione dei dati

Dati disponibili sul verde pubblico (in mq). Le aree verdi metropolitane includono le aree protette



Mosaicatura PRG Corine Land Cover Carta tecnica regionale

Estratto chiave di implementazione dei dati delle diverse fonti.



Estratto della mappa sull’accessibilità del verde , su base delle sezioni di censimento ISTAT.

Dopo l’analisi, sono stati def initi una serie di elementi chiave per una buona pianif icazione degli spazi verdi a scala metropolitana, 
attraverso la costruzione di una serie di indicatori per valutare la qualità e la gestione degli spazi verdi a scala metropolitana.
Tra questi, è stato utile def inire la reale accessibilità dell’intera area verde urbana, seguendo le indicazioni degli European Common 
Indicators (ECI), che def inisce come indicatore di accessibilità la percentuale di popolazione che vive all’interno di 300 metri di 
aree verdi di almeno 5000 metri quadrati. 



A partire dalla letteratura, e dal dataset creato, è stata def inita 
una classif icazione di spazi verdi pubblici, adatta ad essere 
applicata al contesto torinese.



tesi di LAUreA triennALe

corso di LAUreA in PiAnificAzione deLLA città, 
deL territorio e deL PAesAggio,

Università di firenze

A.A.2014-2015

LA fotogrAfiA, strUmento di AnALisi Per LA 
PiAnificAzione

UnA sPerimentAzione Per iL Pit deLLA regione 
toscAnA

Relatore: F. Lucchesi

“Il territorio ha una sua vita oggettiva, indifferente ad 
ogni nostro sguardo, ma assume per noi un signif icato 
nuovo e diventa paesaggio (e teatro) nel momento 
stesso in cui ci soffermiamo a guardarlo o a fotografarlo, 
con ciò riportandolo nel grembo della cultura, delle 
sue conoscenze, delle sue rappresentazioni.” (Turri E., Il 
paesaggio come teatro, 1998)

Il presente lavoro trae spunto da una ricerca sull’uso 
della fotograf ia nei principali strumenti di governo 
del territorio. In generale emerge il disinteresse per la 
fotograf ia come strumento di analisi territoriale da parte 
delle amministrazioni pubbliche, legato ad una mancanza 
di coscienza del valore che può avere la fotograf ia 
nell’interpretare i luoghi e nell’aiutare quindi in fase 
progettuale il pianif icatore. 
L’ obiettivo che si pone la tesi è stato dunque di creare 
un progetto di analisi territoriale che valorizzasse la 
fotograf ia come strumento di rappresentazione e che 
desse delle risposte concrete alle problematiche emerse 
dalla ricerca dell’utilizzo della fotograf ia nei piani, quali 
principalmente, l’utilizzo delle visione zenitale (ortofoto) 
rispetto a una visione prospettica e l’interesse sbilanciato 
delle indagini fotograf iche verso le analisi paesaggistiche 
del territorio aperto rispetto a quelle dell’urbano. 

Pubblicazione: 
https://www.fupress.com/archivio/pdf/3817_17989.pdf
pag. 164-173



Il progetto fotograf ico del lavoro di tesi si inserisce nella 
descrizione degli abachi delle invarianti della regione Toscana 
individuate dal Piano di indirizzo territoriale con valenza di 
piano paesaggistico.
L’elaborato del piano in cui si inserisce il progetto, è l’abaco 
delle invarianti, e specif icatamente quello relativo alla terza 
invariante che si struttura in due diversi abachi, riferiti 
rispettivamente ai “morfotipi insediativi”, ciascuno illustrato 
nelle proprie articolazioni territoriali o f igure componenti, 
e ai “morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee”, 
che articolano la trattazione dei diversi tessuti urbani o 
extraurbani.

Scheda esempio estrapolata dal PIT Toscana

Il lavoro di indagine fotograf ica fornisce un supporto alla 
descrizione dei “morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee” 
fondamentalmente per due motivi:
1. L’abaco che lo rappresenta è praticamente l’unico che 

non ha una rappresentazione fotograf ica prospettica, 
ma è raff igurato “solamente” dall’illustrazione di ortofoto 
e supporto graf ico; il progetto ha quindi la possibilità di 
validare praticamente la tesi sull’importanza della visione 
prospettica rispetto alla visione zenitale, descritta nel 
precedente paragrafo.

2. L’ indagine fotograf ica dei morfotipi delle urbanizzazioni 
contemporanee valorizza la rappresentazione del paesaggio 
urbano.



Sono stati analizzati quattro dei sedici morfotipi individuati dal Pit, per la metodologia seguita; il lavoro vuole essere un modello, 
in quanto tale si è preferito scegliere quattro tessuti esemplif icativi.

• T.R.1. Tessuto ad isolati chiusi o semichiusi; 
• T.R.2. Tessuto ad isolati aperti e lotti residenziali isolati; 
• T.R.3. Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali;
• T.R.4 Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali di edilizia pianif icata;

I 4 tessuti analizzati     



T3 Rapporto con la strada      

T2 Rapporto con la strada      T4 Rapporto con la strada      

T1 Rapporto con la strada      

Il lavoro cerca di far emergere la stratif icazione della città, 
estrapolando gli elementi singolari di ogni morfotipo, seguendo 
lo schema dei criteri dell’abaco precedentemente elencati; si 
attua quindi una sorta di traduzione dal linguaggio testuale al 
linguaggio fotograf ico.
Una specif ica metodologia progettuale fotograf ica ha 
permesso un chiaro confronto tra valori e criticità dei tessuti 
urbani analizzati. 



tesi di LAUreA mAgistrALe in 
PiAnificAzione territoriALe, UrbAnisticA e 

PAesAggistico-AmbientALe

A.A.2017-18

AnALisi visive nei Processi di governo deL 
territorio. sPerimentAzione fotogrAfiA A 

360°
Relatrice: C. Cassatella

Con la def inizione di paesaggio come “parte di territorio 
così come percepita dalle popolazioni” (CoE 2000) si 
è segnata una data importante per gli studi sui valori 
scenici e percettivi del paesaggio, riportando l’attenzione 
al problema della loro individuazione non più secondo 
canoni puramente estetici e soggettivi, ma come insieme 
di conoscenze condivisibili dalla popolazione.
In questo quadro, il lavoro di tesi sviluppa un’indagine sui 
principali ambiti applicativi degli studi di analisi di visibilità 
per il governo del territorio, suddivisi in:

• Tutela e gestione delle viste
• Valutazione di impatto visivo 
• Documentazione attraverso gli Atlanti del Paesaggio

All’interno della pianif icazione paesaggistica regionale 
italiana le “Linee guida per l’analisi, la tutela e la 
valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del 
paesaggio piemontese”, rappresentano un valido 
strumento metodologico per sviluppare la comprensione 
e la capacità di gestione di tali aspetti, con attenzione 
alla scala locale.
L’utilizzo della tecnica fotograf ica a 360° come strumento 
per la pratica paesaggistica, in particolare considerando 
la percezione dell’ambiente come insieme di diverse 
sfere sensoriali, come il paesaggio visivo e sonoro in 
un ambiente virtuale interattivo, permette una chiara 
e immediata descrizione e visualizzazione dei caratteri 
scenici del paesaggio.

Pubblicazione:
https://webthesis.biblio.polito.it/6720/



Lo strumento permette l’esplorazione multisensoriale dei 
luoghi preposti all’osservazione del paesaggio attraverso 
una piattaforma interattiva, lasciando la “libertà” all’utente 
di cambiare l’asse e l’angolo visuale e interagire con elementi 
descrittivi del paesaggio.
La scelta del caso applicativo dei laghetti di Avigliana ha permesso 
di modellare uno strumento non solo di rappresentazione ma di 
interazione con le componenti sceniche del paesaggio.

La possibilità di ricreare un ambiente reale arricchito non solo da 
elementi visivi ma anche dalla componente sonora, e la possibilità 
di interagire e visualizzare le caratteristiche paesaggistiche, 
costituisce un utile strumento anche per i non esperti. 
Alcuni spazi visivi sono troppo complessi, troppo eff imeri o 
semplicemente non disponibili alla scala opportuna per lo studio 
e l’analisi.
La creazione di ambienti virtuali ci offre l’opportunità di replicare, 
costruire, decostruire, arricchire e analizzare complesse immagini 
della vita reale e le esperienze che le accompagnano. 

Link dell’applicativo:
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/lorardo360/
Avigliana/Desktop/Avigliana.html





Le AnALisi sceniche per iL prG di Torino 

Un contribUto AL Progetto sPeciALe di revisione 
generALe deL Prg di torino, con riferimento 

ALL’AdegUAmento AL PPr Piemonte

2019

Oggi gli aspetti scenici sono entrati a far parte dei 
contenuti dei piani paesaggistici regionali italiani e perciò 
sono anche “disciplinati” con norme, che richiedono 
l’individuazione, anche cartograf ica, degli elementi 
oggetto di attenzione.
Lo studio applica la metodologia delle Linee guida per 
l’analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-
percettivi del paesaggio del PPR Piemontese, adottando 
degli accorgimenti specif ici per il caso torinese nella 
costruzione del processo di analisi tramite software GIS. 
Da ogni punto di osservazione privilegiato si è calcolata 
e rappresentata l’area osservabile, sovrapponendo poi 
tutti i bacini visivi per ottenere l’immagine della città “più 
visibile”, quella che contribuisce all’immagine collettiva, 
quella le cui trasformazioni saranno più visibili.

Il lavoro è frutto di parte del tirocinio post-curriculare 
presso la Città di Torino.
Tutor scientif ico: Claudia Cassatella



La percezione visiva di certo non si limita ai conf ini amministrativi. Il quadro geograf ico torinese ha due elementi strutturali 
imprescindibili: la collina, da un lato, e le alpi, dall’altro, che creano una serie di punti di osservazione del paesaggio con profondità 
notevole. L’area presa in esame prende come limiti la distanza di intervisibilità che intercorre tra la Basilica di Superga e la Sacra 
di San Michele.

LE COMPONENTI PERCETTIVO-IDENTITARIE

Le componenti percettivo-identitarie:
• belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico:
   19 punti di belvedere
   4 fulcri del costruito 
• relazioni visive tra insediamento e contesto 
• aree rurali di specif ico interesse paesaggistico 
• luoghi ed elementi identitari 

Vista dalla Sacra di San Michele

Estratto Componenti percettivo-identitarie



LE ANALISI DI VISIBILITÀ

Tramite le analisi di visibilità (Viewshed) , con software GIS, sulla base di un modello digitale del terreno comprendente il volume 
degli edif ici e del cono visivo dell’osservatore, si sono calcolati e rappresentati:
• Il bacino visivo dei 19 punti panoramici (compresi i percorsi)
• La zona di inf luenza visiva dei fulcri
Inoltre, dalla sovrapposizione di bacini visivi, si è classif icato il territorio in base a “quanto è visto” dai luoghi privilegiati di 
osservazione del paesaggio, ottenendo:
• La sensibilità visiva del territorio

Metodologia:
Si è scelto di creare una base tridimensionale ad hoc, risultato della somma delle altezze dei volumi degli edif ici e il DTM, senza 
considerare quindi la vegetazione, con risoluzione di 1 metro.
Il posizionamento dei punti di osservazione è avvenuto facendo attenzione alla base digitale del terreno e verif icando che il punto 
reale di osservazione non ricadesse in salti che nel DTM utilizzato corrispondono a 5metri tra le differenti curve di livello.
Per quanto riguarda i fulcri, invece, essendo prevalentemente degli edif ici e quindi dei volumi, anziché inserire un punto baricentrico 
all’altezza massima, è stato inserito un punto per ogni lato del poligono ad una altezza specif ica (ad esempio, l’altezza scelta per 
la mole è di 100m sui 160 totali, altezza del tempietto) per simularne al meglio il calcolo della visione circostante.

Estratto Bacino Visivo del Piazzale del Monte dei Cappuccini



Estratto Zona di Inf luenza visiva della Mole Antonelliana, altezza 100m.

Estratto Zona di Inf luenza visiva di Superga, con indicazione degli assi prospettici

Le zone di inf luenza visiva dei fulcri evidenziano anche gli assi di intervisibilità, che li mettono in relazione con spazi aperti e con gli 
altri elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica, conf igurando talvolta precisi assi prospettici.



Punti di Belvedere:

Piazzale Monte dei Cappuccini
45.059905556 N 7.697413889 E

Belvedere Cascina Bert
45.042433333 N 7.704522222 E

Belvedere Parco Europa
45.030838244 N 7.684559882 E45.030838244 N 7.684559882 E

Faro della Vittoria
45.031273937 N 7.721279781 E

Mole Antonelliana 100m
45,069018772 N 7.693248047 E

Castello di Moncalieri
45.001953295 N 7.687309192 E

PParrocchia S.Annunziata Pino Torinese
45.044341667 N 7.777286111 E

Ponte Umberto I
45.058039664 N 7.691959134 E

Castello di Rivoli
45.070064126 N 7.511045106 E

Villa della Regina
45.058261111 N 7.707955555 E45.058261111 N 7.707955555 E

Sacra di San Michele
45.097912847 N 7.343200079 E

Chiesa San Vito
45.042904593 N 7.696871671

Parco di San Vito
45.046246234 N 7.696886888 E

Basilica di Superga (piazzale)Basilica di Superga (piazzale)
45.080566667 N 7.766922222 E

Villa Genero
45.056491667 N 7.710627777 E

Villa Ray
45.064325057 N 7.719813175 E

Ponte Vittorio
45.063433334 N 7.697463889 E45.063433334 N 7.697463889 E

Ponte Regina Margherita 
45.068266667 N 7.708258333 E

Strada panoramica Superga
7 punti
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cArToGrAfie per iL proGeTTo di 
sperimenTAzione per L’ATTuAzione deL piAno 

pAesAGGisTico reGionALe piemonTese 
2019-2022

Il progetto è promosso da Compagnia di San Paolo,  in 
intesa con Regione Piemonte e il Ministero della Cultura.
Oggetto della sperimentazione sono i contenuti 
strategici del Ppr: sono esaminate e valorizzate le valenze 
paesaggistiche specif iche di ciascun territorio, intese anche 
come occasione di sviluppo locale. Il progetto coinvolge 
ambiti di paesaggio diversi, per restituire un’esperienza 
suff icientemente articolata, tale da poter rappresentare 
un modello replicabile sul territorio regionale;

Il processo di mappatura e realizzazione di cartograf ie 
utili alla comprensione dei caratteri del paesaggio, è stato 
uno dei prodotti attesi dalla sperimentazione. Oltre ad 
essere l’obiettivo di alcune azioni specif iche le cartograf ie 
sono state di supporto ad altre azioni, principalmente alle 
fasi di studio e analisi territoriale e successivamente alla
concertazione/condivisione con gli stakeholder.

Il primo ambito di approfondimento ha riguardato l’area 
dell’eporediese.





LA biogrAfiA di PAesAggio deLL’AnfiteAtro 
morenico di ivreA

Sperimentazione di una narrazione testuale, iconograf ica 
e cartograf ica mediante campioni di approfondimento che 

-introducono il rapporto tra geomorfologia e popolamento 
pre e proto-storico.

-rendono evidenti i nessi paesaggistici tra alcune delle 
componenti, riferite alla colonizzazione romana (strade, 
insediamento, appoderamento)

-approfondiscono in modo analitico le componenti relative 
alle dinamiche di popolamento medievali (fondazioni, 
abbandoni ecc.)





Dinamiche di popolamento medievali



OFFERTA TRASPORTO PUBBLICO TAV.04.2

CONFINI AMMINISTRATIVI

Regione

Provincia

Zonee omogenee

Comune

LEGENDA

CONFINI AMMINISTRATIVI

Regione

Provincia

Zonee omogenee

Comune

LEGENDA

1.0 15/05/2021 L.Attardo Tav_04.2_Trasp_pub_v10.pdf

RETE FERROVIARIA

Stazione principale nel nodo

Stazioni principali

Stazioni secondarie

Altre stazioni

Fermate

Località di servizio solo merci

Altre località di servizio

Metropolitane

Fermate tram e altri impianti fissi

.

Linee ferroviarie

Linee ferroviarie sospese all'esercizio

Linee metropolitane

Linee tranviarie

RETE FERROVIARIA

Stazione principale nel nodo

Stazioni principali

Stazioni secondarie

Altre stazioni

Fermate

Località di servizio solo merci

Altre località di servizio

Metropolitane

Fermate tram e altri impianti fissi

.

Linee ferroviarie

Linee ferroviarie sospese all'esercizio

Linee metropolitane

Linee tranviarie

RETE TPL BUS

Linee BUS

EXTRAURBANE

SUBURBANE

URBANE

Fermate Bus

RETE TPL BUS

Linee BUS

EXTRAURBANE

SUBURBANE

URBANE

Fermate Bus

iL pums di Torino 

Il Piano Urbano della mobilità sostenibile, è stato adottato  
nel 2021 ed è in fase di approvazione.
Il PUMS programma azioni e interventi sul territorio 
della Città metropolitana con un orizzonte temporale di 
dieci anni (da oggi al 2030), sviluppando una visione del 
sistema della mobilità e dei trasporti più accessibile, sicura 
e meno inquinante, orientata a migliorare la qualità della 
vita delle persone.

I documenti e le tavole di Piano sono stati redatti dallo 
Studio META.
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Nota:

I percorsi ciclabili, ovvero le ciclovie nazionali, regionali e provinciali, sono tracciati in questa tavola in via schematica, pertanto

verranno approfonditi nelle pianificazioni di settore
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