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Tessuti coinvolti
dal processo di
rigenerazione del
parco lineare della
ferrovia dismessa
POLI DI ECCELLENZA FUNZIONALE
Le “porte” di accesso al Parco dei Peloritani
Capisaldi architettonici da riqualificare e valorizzare
Forti, torri e aree fortificate
Polo Real Cittadella e Forte del santissimo Salvatore
Castello di Bauso

Edifici speciali parzialmente o totalmente dismessi o
abbandonati da riconvertire
Ex-Ospedale Militare
Tessuti dismessi del “Quadrilatero”
adiacenti la stazione marittima

TESSUTI URBANI DA RIGENERARE E QUALIFICARE
PIAU

SPAZI APERTI E SISTEMI DI RELAZONE MORFOLOGICA,
ECOLOGICA E INFRASTRUTTURALE

Fondi post-terremoto

Rete ecologica e paesaggistica
Consolidamento e valorizzazione del sistema naturalistico del Parco dei Peloritani

Progetto
pilota “Fondo
Saccà”
SPAZI APERTI
E SISTEMI
DI RELAZONE
MORFOLOGICA,
ECOLOGICA E INFRASTRUTTURALE

Alvei naturali da riconfigurare e rinaturare

Fondo “Fucile”
Rete ecologica
e paesaggistica
Terrazzamenti agrari in uso da consolidare

Consolidamento e valorizzazione del sistema naturalistico
del Parco dei urbana
Peloritani
ARU ambiti
di rigenerazione
Alvei naturali da riconfigurare e rinaturare
ARU1 Ambiti ad elevata esposizione ai rischi e di
decompressione insediativa e rinaturazione incrementale
Terrazzamenti agrari in uso da consolidare
ARU2 Ambiti di ristrutturazione urbanistica di aree e tessuti
edilizi destrutturati, precari e dequalificati
Terrazzamenti
in condizioni
di abbandono,urbanistica
da
ARU3 Ambiti diagrari
riqualificazione
e densificazione
ripristinare
e funzionale
ARU4 Ambiti di riciclo, recupero e riqualificazione di tessuti,
Bonifica
riciclo dellespeciali
discariche
edifici ee complessi
storici e abbandonati

Terrazzamenti agrari in condizioni di abbandono, da
ripristinare
Bonifica e riciclo delle discariche

Riciclo della ferrovia dismessa Messina-Villafranca
Riconversione del tratto urbano [a raso, in trincea, in
rilevato ed in viadotto in un parco urbano ciclopedonale
Riconversione dei tratti urbani in galleria
in Musei lineari

Riciclo della ferrovia dismessa Messina-Villafranca

uti,
Riconversione del tratto urbano [a raso, in trincea, in
rilevato ed in viadotto in un parco urbano ciclopedonale

Riconversione del tratto in galleria sotto i Peloritani
come connessione orizzontale meccanizzata

Riconversione dei tratti urbani in galleria
in Musei lineari

Riconversione del tratto periurbano nella zona
di Gesso in un parco agri-fluviale ciclopedonale

Riconversione del tratto in galleria sotto i Peloritani
come connessione orizzontale meccanizzata

Recupero delle stazioni di Camaro e Gesso

Riconversione del tratto periurbano nella zona
di Gesso in un parco agri-fluviale ciclopedonale
Recupero delle stazioni di Camaro e Gesso

Parchi urbani di progetto
Parco urbano per le Arti Camaro
Spazi da riconfigurare come piazze nel
Progetto pilota “Fondo Saccà”
Parco sociale Forte Petrazza

Rete e spazi della mobilità slow

Parchi urbani di progetto
Parco urbano per le Arti Camaro
Spazi da riconfigurare come piazze nel
Progetto pilota “Fondo Saccà”
Parco sociale Forte Petrazza

Rete e spazi della mobilità slow
Connessioni con alcuni tracciati storici
da recuperare come percorsi ciclopedonali
Connessioni con i nuovi percorsi ciclopedonali
e stazioni bike-sharing

Connessioni con alcuni tracciati storici
da recuperare come percorsi ciclopedonali

Connessioni ai nuovi percorsi per il trekking
e valorizzazione di quelli esistenti

Connessioni con i nuovi percorsi ciclopedonali
e stazioni bike-sharing

Connessioni con il percorso ciclopedonale
trasversale di connessione tra i forti

Connessioni ai nuovi percorsi per il trekking
e valorizzazione di quelli esistenti

Connessioni con la Linea tramviaria esistente
e di progetto con relative stazioni

Connessioni con il percorso ciclopedonale
trasversale di connessione tra i forti

Connessioni con la Linea TPS di progetto
e relative stazioni

Connessioni con la Linea tramviaria esistente
e di progetto con relative stazioni
Connessioni con la Linea TPS di progetto
e relative stazioni
Connessioni con i percorsi di risalita al Parco dei
Peloritani lungo le fiumare
Accessi alla spiaggia

Connessioni con i percorsi di risalita al Parco dei
Peloritani lungo le fiumare
Accessi alla spiaggia

Rete e spazi della mobilità fast
Recupero delle aree interstiziali e degradate tra gli svincoli
autostradali come porte di accesso alla città
Parcheggi di progetto

Rete e spazi della mobilità fast
Recupero delle aree interstiziali e degradate tra gli svincoli
autostradali come porte di accesso alla città
Parcheggi di progetto
Tracciati stradali da riqualificare

Tracciati stradali da riqualificare
Connessioni con la Metro ferrovia e stazioni
intermedie esistenti e di progetto
Sovrappassi e sottopassi ferroviari da riqualificare

Connessioni con la Metro ferrovia e stazioni
intermedie esistenti e di progetto

Nodi intermodali

Sovrappassi e sottopassi ferroviari da riqualificare

Riqualificazione e valorizzazione
della strada Panoramica

Nodi intermodali

Riqualificazione delle trasversali di penetrazione
tra la strada Litoranea e quella Panoramica

1:60.000
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Riqualificazione e valorizzazione
della strada Panoramica
Riqualificazione delle trasversali di penetrazione
tra la strada Litoranea e quella Panoramica

1:25.000
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