Il parco lineare della
ferrovia dismessa
nella rete della
mobilità slow/fast
POLI DI ECCELLENZA FUNZIONALE
Le “porte” di accesso al Parco dei Peloritani

SPAZI APERTI E SISTEMI DI RELAZONE MORFOLOGICA,
ECOLOGICA E INFRASTRUTTURALE
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
Riconversione del tratto in galleria sotto i Peloritani
come connessione orizzontale meccanizzata
Riconversione del tratto periurbano nella zona
di Gesso in un parco agri-fluviale ciclopedonale
Recupero delle stazioni di Camaro e Gesso

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 ai nuovi percorsi per il trekking
e valorizzazione di quelli esistenti
Connessioni con il percorso ciclopedonale
trasversale di connessione tra i forti
Connessioni con la Linea tramviaria esistente
e di progetto con relative stazioni

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

Rete e spazi della mobilità fast
Recupero delle aree interstiziali e degradate tra gli svincoli
autostradali come porte di accesso alla città
Nuove strade di progetto
Connessioni con la Metro ferrovia e stazioni
intermedie esistenti e di progetto
Sovrappassi e sottopassi ferroviari da riqualificare
Nodi intermodali
Riqualificazione della strada Panoramica e delle
trasversali di penetrazione con quella Litoranea
Parcheggi esistenti
Parcheggi in previsione
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