
PUA IN CORSO OBBLIGO DI PUA F4 SPORT PARCHEGGIO PERCORSI PIF2 INTERESSE 
COMUNE

COMPLETAMENTO 
PERCORSI PI

VIALE 
ALBERATO

RAGGIO
VERDEF2 ISTRUZIONE

30

30

30
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Tutela e potenziamento delle piccole 
aree verdi interstiziali private per la
microregolazione dell'ambiente urbano.

Esempio di 
sopraelevazione  
totale con 
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Fasce di verde lineare lungo gli assi 
stradali con pavimentazioni drenanti 
e priorità alla mobilità lenta.

L’elaborazione del progetto urbanistico delle Zone Signi�cative 
di Mejaniga assume quale obiettivo principale la promozione del 
riuso del tessuto urbano esistente riconoscendo ad esso il 
carattere di “centralità” dovuto alla presenza di funzioni 
pubbliche rilevanti e  alla tipologia insediativa che presenta 
caratteri di densità e urbanità che non sono riscontrabili 
in altre zone del territorio comunale.
Questa elaborazione vuole rappresentare  
semplicemente un catalogo di 
possibilità per riquali�care.

Un progetto che pone i temi ambientali al centro di tutte le scelte; il Piano sviluppa una visione olistica rispetto alla quale i temi ambientali diventano
 i principali protagonisti delle politiche urbane, ribaltando l’approccio convenzionale ed aderendo alle istanze del landscape urbanism: 

l’idea è che si giunga a una rete continua di aree e connessioni verdi, che forma una vera e propria maglia infrastrutturale naturale e che racchiude “isole” all’interno delle quali si trova il costruito.
 Il principio di base è che la qualità insediativa e la riduzione degli impatti non si ottiene con interventi puntuali su singoli edi�ci ma ripensando l’intero contesto urbano

 e portando bene�cio al sistema costruito nel suo complesso. Quindi, governare la trasformazione della città nel tempo attraverso interventi mirati e una attenta regia pubblica 
per arrivare a fare delle zone signi�cative di Mejaniga un eco quartiere con un’alta qualità edilizia e una ancora maggiore e�cienza dei servizi.��������������������������������

�������������
Aumento delle super�ci permeabili verdi e degli 
alberi nei parcheggi e nelle fasce di rispetto stradale
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Viali alberati di connessione all'interno del 
sistema urbano sia per contrastare 
l’inquinamento atmosferico sia per far 
coesistere di�erenti bisogni di movimento e 
di incontro
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Fasce di verde lineare lungo gli assi stradali 
con pavimentazioni drenanti e priorità alla 
mobilità lenta.
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Incremento della copertura arborea e delle 
super�ci permeabili verdi nelle corti scolastiche 
e nelle aree pertinenziali di edi�ci pubblici.
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Piantumazione di alberature in aree vicine a 
infrastrutture stradali e ferroviarie o zone 
produttive per ridurre l’inquinamento acustico e 
creare corridoi ecologici di biodiversità.
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