
Sistema dei parchi: opportunità di 
localizzazione di polarità di servizi
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Legenda
Nucleo storico - Recupero e valorizzazione: centro amministrativo/
residenza/albergo diffuso/centro commerciale naturale1

Accessibilità al nucleo storico
Parcheggio paesaggisticamente integrato con dispositivi di risalita2

Centro per la promozione della salute (prevenzione/
educazione alimentare/riabilitazione sportiva/soggiorni salute)3

Parco dello sport4

Parco archeologico delle Terme Romane di Mezzomiglio5

Polarità congressuale6

Riqualificazione paesaggistica e funzionale del versante a valle 
e nuovo accesso a Piazza Italia7

Parco Termale Fucoli e Acqua Santa 8

Terminal scambiatore9

Polarità di formazione alberghiera10

Ambito di relazione tra il territorio rurale e le aree interagenti con il 
tessuto insediativo - Parco agrario11

Parco archeologico Pedata - Morellino12

Area golf (previsione del vigente P.R.G.) da inserire nel sistema 
dei parchi13

Area produttiva Astrone - Innovazione funzionale e tecnologica14

Parco archeologico di Poggio -Bacherina16

Parco Termale del Sillene17

Riqualificazione urbana di Piazza Italia e Viale Martiri Perugini 
quale promenade urbana18

Comparto residenziale in fase di attuazione da riconnettere con il 
tessuto urbano e il sistema delle aree a verde19

Terme di Sant'Elena20

Ambito agricolo di interesse storico interagente con il nucleo di 
antica formazione21

Polarità museale da potenziare caposaldo del parco archeologico22

Porta urbana23

Comparto Pereta (previsione del vigente P.R.G.) da collegare 
alla rigenerazione15

Viabilità principale da riqualificare

Collegamenti all'interno del tessuto

Rete dei percorsi ad alto valore paesaggistico

Viabilità paesaggistica a monte di nuova programmazione

Strada parco
Viabilità a monte esistente

Nodi di accesso / Parcheggi scambiatori

Sinergia tra i siti archeologici

Sinergia tra aree termali da ricercare attraverso sistemi di 
connessione dei parchi e delle aree a verde/percorsi salute/
mobilità dolce

Riconnessione funzionale trasversale (monte/valle)

Connessione e sinergia tra i sistemi dei parchi

Valorizzare le relazioni funzionali e percettive dal/verso il 
nucleo storico

Confine comunale

Edifici esistenti

C.T.R. Scala 1:10.000 e 1:2.000
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Edifici di antica formazione

Elementi principali del sistema del verde

Edifici e complessi dismessi

Delimitazione U.T.O.E. in conformità con il P.S.

Aree a parcheggio

Aree boscate
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