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Periodo 

mediceo 



2) i te p etazio e e app ese tazio e degli ele e ti 
ost uttivi  del p ogetto di te ito io i hia a do la etafo a 

dell’edifi io  e della lo o si tesi ello s e a io di p ogetto he 
interpreta lo statuto del territorio come corpus di regole del 

buon costruire e del  buongoverno

--le strutture ambientali: l’e uili io id ogeo o fologi o e il 
p ogetto di ete e ologi a egio ale o e fondazione materiale 

dell’insediamento umano

-i l sistemi di insediamenti policentrici  e le loro centralità urbane 

e in relazione sinergica con gli spazi aperti

-i sistemi produttivi locali che mettono in valore il patrimonio 

territoriale della bioregione

-le risorse energetiche locali pe  l’auto ip oduzio e della 
bioregione;

-le strutture agro-forestali e i loro valori multifunzionali per i 

nuovo patti città campagna



primo elemento costruttivo: 

La st uttu a a ie tale fo dazio e  ate iale degli i sedia e ti
come neoecosistemi: sistemi viventi ad alta complessità

Alluvio e  Ci ue Te e  Ligu ia    ove e 
terrazzamenti coltivati (neoecosistema)                      terrazzamenti abbandonati (rinaturazione)



1. LA RETE ECOLOGICA REGIONALE

Piano paesaggistico
della regione Puglia
Lo Schema Direttore della Rete

Ecologica Polivalente (REP-SD)

costituisce uno degli scenari

fondamentali di medio periodo

assunti come riferimento dalla

pianificazione regionale di area

vasta. Esso e ’ definito come
strumento che governa le

relazioni tra gli ecosistemi e gli

aspetti collegati di carattere piu’
specificamente paesaggistico e

territoriale.

Lo Schema Direttore della REP

assume gli elementi essenziali

della precedente Rete per la

Biodiversita’, integrandoli con
gli altri contenuti del Piano

Paesaggistico-Territoriale in

grado di svolgere una funzione

ecosistemica significativa. In

particolare deriva elementi dal

Progetto territoriale 4.2.2: Il Patto

citta-campagna (PCC), dal

Progetto territoriale 4.2..3: Il

sistema infrastrutturale per la

mobilita ’ dolce (SIMD), dal
Progetto territoriale 4.2.4: La

valorizzazione e la riqualificazione

integrata dei paesaggi costieri

(VPC).

Il progetto della rete ecologica regionale : connettività, complessità 

integrazione con gli elementi costruttivi del sistema insediativo



1. LA RETE ECOLOGICA REGIONALE



La bioregione urbana della Toscana centrale connettere la rete ecologica



secondo elemento costruttivo: 
le centralità urbane e i loro sistemi insediativi policentrici e reticolari: la 

bioregione come città di costellazioni urbane (figure territoriali)

I “centri” e le loro proprietà come regole dinamiche del vivente (field of organise forces, 
(Alexander2002)



Ciudad de 

ciudades

a design for a city of small towns 

Bormida Valley, Piedmont (Magnaghi, Vitone 2000)


