


 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 



Introduzione 













1. Il restauro del paesaggio: le infrastrutture naturali e 

antropiche 





Il paesaggio nella pianificazione urbanistica tra storia, 

estetica ed ecologia 





Il paesaggio naturale e il paesaggio antropico  









Le geometrie del paesaggio: punto, linea e poligono. La rete 

idrografica e la rete infrastrutturale 





I cambiamenti climatici e la risorsa idrica: problemi e 

prospettive 





Le infrastrutture verdi, blu e grigie: approcci e soluzioni 

tecniche 





















2. La segmentazione della pianificazione paesaggistica 

La protezione della natura e la tutela strategica del paesaggio 





Il progetto di paesaggio e il progetto urbano 







Lo sviluppo locale sostenibile 



Il degrado dei paesaggi di pregio e il loro recupero 





3. Le infrastrutture generatrici di città 



Strade e piazze come elementi dello spazio urbano 





I percorsi come immagine della città 





4. Il restauro del paesaggio: un metodo per la 

pianificazione territoriale e urbanistica 

Il supporto dell’ecologia del paesaggio: i corridoi ecologici 





Principi di restauro: conoscenza, compatibilità di funzioni, 

durevolezza dell’intervento e ricomposizione dell’unità 

potenziale. 















Un percorso interrotto: il restauro da monumentale a 

urbanistico a territoriale-ambientale. I fili per riallacciarlo 















5. Ambiti di applicazione del restauro paesaggistico 



La gestione delle acque 





Le forme dell’acqua nella città 





Il restauro dei servizi eco-sistemici 











Il restauro paesaggistico per la gestione dei rischi idrologici 





 

 

 

 



Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica 

per implementare e attuare il restauro paesaggistico: il piano 

paesaggistico e i piani urbanistici comunali 



Il piano paesaggistico 



 

 

 



Il piano urbanistico comunale 





6. Tre momenti del restauro dei paesaggi lineari 

Nello sviluppo di un distretto turistico integrato nella piana 

del fiume Sarno 







Chi sono i turisti degli scavi di Pompei? E per quanto tempo 

rimangono sul territorio? 



















L'offerta ricettiva alberghiera ed extra-alberghiera è in grado di 

rispondere alle esigenze dei turisti? 



 



Le scelte strategiche per il restauro paesaggistico di tipo turistico 

della piana del Sarno 





Nella pianificazione di area vasta: il rapporti tra 

pianificazione territoriale e paesaggistica in Italia 





Autonomia degli strumenti 









Contaminazioni reciproche e integrazione 





Adeguamento dei piani territoriali con valenza paesaggistica 





Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale in Puglia: uno 

strumento autonomo 











Il Piano d’Indirizzo Territoriale in Toscana: l’integrazione degli 

strumenti 













Limiti e prospettive del restauro del paesaggio nei piani 

paesaggistici. 





Nei piani urbanistici comunali: il Piano Urbanistico 

Comunale di Marigliano 





Il restauro della rete idrografica e infrastrutturale del Comune di 

Marigliano 











La metodologia per le scelte della pianificazione infrastrutturale: 

Urban Network Analysis 

































7. Conclusioni e prospettive future di ricerca 
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