Masterplan stazioni

riqualificazione degli affacci e/o dei retri della città
consolidata residenziale ed industriale
riqualificazione asse urbano 467
connessioni protette da favorire

St.ne Pratissolo

interventi di mitigazione

St.ne Chiozza
St.ne Scandiano

St.ne Pratissolo
intermodalità di bacino

nuclei storici

commerciale - direzionale

residenze

produttivo artigianale

artigianale - industriale

commerciale

stazione ACT
by-pass

edifici religiosi

terziario

parcheggio di interscambio gomma-ferro

scuole

servizi

riqualificazione nodo viario

loisir - tempo libero

verde urbano

nuovo sottopasso viabilistico

parcheggi

verde sportivo

barriere fonoassorbenti

ospedale

verde agricolo

verde e servizi

uso del suolo

ambito di intervento

stazione

il progetto ACT - riqualificazione linea Reggio-Sassuolo

St.ne Scandiano
a servizio del capoluogo
parco urbano attrezzato

o urbano attrezzato

nuclei storici

commerciale - direzionale

residenze

produttivo artigianale

artigianale - industriale

commerciale

sstazione ACT

edifici religiosi

terziario

linee di forza dei percorsi ciclo-pedonali

scuole

servizi

parcheggio di interscambio gomma-ferro

loisir - tempo libero

verde urbano

sottopasso ciclopedonale

parcheggi

verde sportivo
verde agricolo

parco urbano attrezzato

ospedale

ba
barriere fonoassorbenti

stazione

ambito di intervento

verde e servizi

uso del suolo

il progetto ACT - riqualificazione linea Reggio-Sassuolo

St.ne Chiozza
a servizio del polo scolastico
nuclei storici

commerciale - direzionale

residenze

parco urbano attrezzato

produttivo artigianale
parco urbano attrezzato

commerciale

artigianale - industriale

parco urbano attrezzato

terziario

attrezzature sportive

servizi

parcheggi

loisir - tempo libero

attrezzature sportive

ba
barriere fonoassorbenti

attrezzature sportive

parcheggi

verde sportivo

ambito di intervento

ospedale

verde agricolo

uso del suolo

linee di forza dei percorsi ciclo-pedonali

scuole

attrezzature sportive

verde urbano

sstazione ACT

edifici religiosi

parco urbano attrezzato

stazione

verde e servizi

sottopasso ciclopedonale

il progetto ACT - riqualificazione linea Reggio-Sassuolo

Masterplan S.P.467

riqualificazione tratto urbano della ex467
nuove porte urbane
riqualificazione ambientali e
paesaggistiche
riqualificazione delle intersezioni

integrazionesistema degli spazi aperti

Frazione Bosco

riqualificazione morfologica e
ambientale nel tratto urbano della
ex467, con interventi di traffic
calming e nuovi equipaggiamenti
paesaggistici e ambientali

Capoluogo

by pass della frazione bosco

nuove porte urbane della frazione bosco

riqualificazione
dell’ingresso specializzato
riq
i

riqualificazione
i
delle intersezioni,
selezione e gerarchizzazione degli
ingressi urbani

riqualificazione paesaggistica e
ambientale

rete ciclo-pedonale da sottoporre a
opere di messa in sicurezza
nuovo corridoio infrastrutturale

Inquadramento
Masterplan stazioni - S.P. 467

riqualificazione morfologica e
ambientale nel tratto urbano della
ex467, con interventi di traffic
calming e nuovi equipaggiamenti
paesaggistici e ambientali

nuove porte urbane

riqualificazione piazza della
stazione e nuovo sottopasso
ciclo-pedonale

riqualificazione delle intersezioni,
selezione e gerarchizzazione degli
ingressi urbani

integrazione sistema del verde e
degli spazi pubblici aperti

rete ciclo-pedonale da sottoporre a
opere di messa in sicurezza

