
Ecosystem services are the benefits that flow from nature to people. They can be provisioning (e.g. the supply of food, clean air and water and materials), regulating (e.g. 
water and climate regulation, nutrient cycling, pollination, or the formation of fertile soils), or cultural (e.g. recreation opportunities, or the inspiration we draw from nature). 
Natural ecosystems are multifunctional – they can provide a wide range of services simultaneously. The range and flow of these benefits depends largely on biodiversity and 

ecosystem condition.
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promiscui

Pista ciclabile con 
separazione ottica

Pista ciclabile contigua 
al marciapiede

Pista separata dal flusso 
pedonale tramite striscia 
bianca continua e con il 
facoltativo fondo colorato 
(generalmente rosso) che 
innalza la riconoscibilità 
e riduce il possibile uso 
improprio da parte di 
pedoni. 

La pavimentazione in 
questo caso è ipotizzato 
per quelle aree urbane 
molto rigide che non 
permettono interventi 
sul suolo come i viali 
fiorentini che ospiteranno 
per l’intero sviluppo della 
linea T.5.

Trattasi di un’ 
infrastruttura comune 
a pedoni e ciclisti, 
con un buon grado di 
protezione rispetto al 
traffico motorizzato. 
Tende però  a mettere in 
conflitto pedoni e ciclisti, 
annullando ill percorso 
riservato.

La linea della tramvia 
viene ridotta ad una 
direzione per permettere 
l’attraversamento del centro 
urbano come l’asse che 
collega Piazza Indipendenza, 
Piazza a D’Azeglio. Si 
introduce anche una pista 
ciclabile che permette una 
libertà di movimento più 
agevole.

Sono parti di carreggiata 
riservate al transito delle 
biciclette, indicate solo 
da segnaletica verticale 
e orizzontale (doppia 
striscia bianca e gialla, 
analoga alle corsie 
preferenziali), senza 
separazioni fisiche.

Il substrato tramviario 
è ipotizzato nella Ex 
Area OGR nella nuova 
Via Delle Officine con il 
mantenimento del sedime 
ferroviario  presente 
precedentemente. Questa 
tipologia permette una 
permeabilità all’80% del 
suolo.

Pista  ciclabile dove possono 
transitare esclusivamente 
le biciclette in sicurezza 
dal traffico carrabile e dalla 
circolazione pedonale. 
Sono dei percorsi che 
corrono paralleli a strade 
aperte al traffico veicolare, 
ma separati da cordoli, 
marciapiedi o transenne, 
ringhiere, piolini, in modo 
da rendere impossibile la 
commistione con il traffico 
veicolare.

La sistemazione del suolo 
ad utilizzo della tramvia è 
ipotizzato con un manto 
erboso nella zona di Le 
Piagge e nella nuova 
direzione stradale verso 
la Via Pistoiese. Questa 
tipologia permette una 
permeabilità del suolo 
maggiore con un beneficio 
ambientale e un utilizzo 
del substrato che va oltre 
al semplice passaggio del 
mezzo pubblico.
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(e.g. the supply of food, clean air and water and materials), regulating (e.g. water and climate 
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La rete ecologica è un 
sistema composto da 
nuclei centrali circondati 
da zone tampone a uso 
multiplo e sottosistemi 
di interconnessione 
territoriale. Serve 
a conservare le 
specificazioni naturali dei 
paesaggi multifunzionali, 
che supportano sia le 
attività umane, sia quelle 

naturali.

Per infrastruttura blu 
sono considerati   quei 
corridoi blu quali gli 
argini fluviali e i piccoli 
torrenti. Si riferisce 
all’infrastruttura urbana 
relativa all’acqua e 
può supportare la 
biodiversità acquatica 
unica nelle aree urbane, 
inclusi insetti acquatici, 
anfibi e uccelli acquatici.

Il corridoio biologico è 
un’area di habitat che 
connette tra loro delle 
popolazioni biologiche 
separate da barriere 
conseguenti dall’attività 
umana come strade, 
e case. E’ un concetto 
legato all’idea di zona di 
transizione tra  diverse 

unità ecologiche.

L’agopuntura urbana 
individua luoghi dove  
poter operare sulla vita 
reale della città. Trattasi di 
progetti di rinnovamento 
urbano in favore di un 
approccio a livello locale 
che coinvolge la comunità 
e  fornisce un rifugio 
urbano a chi abita la città.

La mobilità sostenibile 
prende forma con la 
razionalizzazione del 
traffico veicolare e 
un’incentivazione a l’uso 
dei mezzi pubblici, per 
un’efficace salvaguardia 
delle condizioni 
ambientali, soprattutto 

nei centri urbani. 

I benefici ambientali 
comportano ecosistemi 
e sistemi ambientali 
sani necessari per la 
sopravvivenza della 
specie umana e degli 
organismi viventi. Per 
ridurre l’impatto umano 
negativo sull’ecosistema, 
si può lavorare sulla 
gestione ambientale 
e sull’uso delle risorse 

umane. 

La biodiversità consiste 
nella differenziazione 
biologica tra gli 
individui di una stessa 
specie, in relazione alle 
condizioni ambientali. 
La coesistenza in uno 
stesso ecosistema di 
diverse specie animali 
e vegetali che crea un 
equilibrio grazie alle loro 

reciproche relazioni.

Con microclima ci si 
riferisce al clima di una 
zona geografica locale in 
cui i parametri atmosferici 
medi differiscono in 
modo caratteristico e 
significativo da quelli 
delle zone circostanti. 
Sono quindi alla base di 
differenze atmosferiche 
che si registrano 

localmente.

I benefici sociali 
abbracciano una serie di 
migliorie che incidono 
sulla qualità della vita a 
livello urbano. Aiuta a 
ricreare una comunità 
compatta attraverso 
il conseguimento di 
un lieve  agevolezza e 
godimento dello spazio 

pubblico.

Questa tipologia di 
interventi urbani portano 
ad una rieducazione 
della società verso 
un’abitudine che non è 
salda nella vita quotidiana. 
Gli spostamenti brevi 
possono essere realizzati 
con mezzi non inquinanti 
ma che favoriscono 
una vivibilità maggiore 
dello spazio pubblico e 

dell’ambiente.
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veicolare.

La sistemazione del suolo 
ad utilizzo della tramvia è 
ipotizzato con un manto 
erboso nella zona di Le 
Piagge e nella nuova 
direzione stradale verso 
la Via Pistoiese. Questa 
tipologia permette una 
permeabilità del suolo 
maggiore con un beneficio 
ambientale e un utilizzo 
del substrato che va oltre 
al semplice passaggio del 
mezzo pubblico.

Ecosystem services are the benefits that flow from nature to people. They can be provisioning 
(e.g. the supply of food, clean air and water and materials), regulating (e.g. water and climate 
regulation, nutrient cycling, pollination, or the formation of fertile soils), or cultural (e.g. recreation 
opportunities, or the inspiration we draw from nature). Natural ecosystems are multifunctional 
– they can provide a wide range of services simultaneously. The range and flow of these benefits 

depends largely on biodiversity and ecosystem condition.
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GREEN INFRASTRUCTURES 

Ecological infrastructures as a network systemSTRUMENTI 

Rete ecologica Infrastruttura blu Benefici ambientali Biodiversità Microclima urbano Benefici sociali Rieducazione agli 
spostamenti

Corridoio biologico Agopuntura urbana Mobilità sostenibile

La rete ecologica è un 
sistema composto da 
nuclei centrali circondati 
da zone tampone a uso 
multiplo e sottosistemi 
di interconnessione 
territoriale. Serve 
a conservare le 
specificazioni naturali dei 
paesaggi multifunzionali, 
che supportano sia le 
attività umane, sia quelle 

naturali.

Per infrastruttura blu 
sono considerati   quei 
corridoi blu quali gli 
argini fluviali e i piccoli 
torrenti. Si riferisce 
all’infrastruttura urbana 
relativa all’acqua e 
può supportare la 
biodiversità acquatica 
unica nelle aree urbane, 
inclusi insetti acquatici, 
anfibi e uccelli acquatici.

Il corridoio biologico è 
un’area di habitat che 
connette tra loro delle 
popolazioni biologiche 
separate da barriere 
conseguenti dall’attività 
umana come strade, 
e case. E’ un concetto 
legato all’idea di zona di 
transizione tra  diverse 

unità ecologiche.

L’agopuntura urbana 
individua luoghi dove  
poter operare sulla vita 
reale della città. Trattasi di 
progetti di rinnovamento 
urbano in favore di un 
approccio a livello locale 
che coinvolge la comunità 
e  fornisce un rifugio 
urbano a chi abita la città.

La mobilità sostenibile 
prende forma con la 
razionalizzazione del 
traffico veicolare e 
un’incentivazione a l’uso 
dei mezzi pubblici, per 
un’efficace salvaguardia 
delle condizioni 
ambientali, soprattutto 

nei centri urbani. 

I benefici ambientali 
comportano ecosistemi 
e sistemi ambientali 
sani necessari per la 
sopravvivenza della 
specie umana e degli 
organismi viventi. Per 
ridurre l’impatto umano 
negativo sull’ecosistema, 
si può lavorare sulla 
gestione ambientale 
e sull’uso delle risorse 

umane. 

La biodiversità consiste 
nella differenziazione 
biologica tra gli 
individui di una stessa 
specie, in relazione alle 
condizioni ambientali. 
La coesistenza in uno 
stesso ecosistema di 
diverse specie animali 
e vegetali che crea un 
equilibrio grazie alle loro 

reciproche relazioni.

Con microclima ci si 
riferisce al clima di una 
zona geografica locale in 
cui i parametri atmosferici 
medi differiscono in 
modo caratteristico e 
significativo da quelli 
delle zone circostanti. 
Sono quindi alla base di 
differenze atmosferiche 
che si registrano 

localmente.

I benefici sociali 
abbracciano una serie di 
migliorie che incidono 
sulla qualità della vita a 
livello urbano. Aiuta a 
ricreare una comunità 
compatta attraverso 
il conseguimento di 
un lieve  agevolezza e 
godimento dello spazio 

pubblico.

Questa tipologia di 
interventi urbani portano 
ad una rieducazione 
della società verso 
un’abitudine che non è 
salda nella vita quotidiana. 
Gli spostamenti brevi 
possono essere realizzati 
con mezzi non inquinanti 
ma che favoriscono 
una vivibilità maggiore 
dello spazio pubblico e 

dell’ambiente.
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Pista ciclabile in sede 
propria

Percorso tramviaria 
verde
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Percorso tramviaria 
pavimentato

Percorso tramviario 
pavimentato con 
ciclabilePercorsi  ciclopedonali o 

promiscui

Pista ciclabile con 
separazione ottica

Pista ciclabile contigua 
al marciapiede

Pista separata dal flusso 
pedonale tramite striscia 
bianca continua e con il 
facoltativo fondo colorato 
(generalmente rosso) che 
innalza la riconoscibilità 
e riduce il possibile uso 
improprio da parte di 
pedoni. 

La pavimentazione in 
questo caso è ipotizzato 
per quelle aree urbane 
molto rigide che non 
permettono interventi 
sul suolo come i viali 
fiorentini che ospiteranno 
per l’intero sviluppo della 
linea T.5.

Trattasi di un’ 
infrastruttura comune 
a pedoni e ciclisti, 
con un buon grado di 
protezione rispetto al 
traffico motorizzato. 
Tende però  a mettere in 
conflitto pedoni e ciclisti, 
annullando ill percorso 
riservato.

La linea della tramvia 
viene ridotta ad una 
direzione per permettere 
l’attraversamento del centro 
urbano come l’asse che 
collega Piazza Indipendenza, 
Piazza a D’Azeglio. Si 
introduce anche una pista 
ciclabile che permette una 
libertà di movimento più 
agevole.

Sono parti di carreggiata 
riservate al transito delle 
biciclette, indicate solo 
da segnaletica verticale 
e orizzontale (doppia 
striscia bianca e gialla, 
analoga alle corsie 
preferenziali), senza 
separazioni fisiche.

Il substrato tramviario 
è ipotizzato nella Ex 
Area OGR nella nuova 
Via Delle Officine con il 
mantenimento del sedime 
ferroviario  presente 
precedentemente. Questa 
tipologia permette una 
permeabilità all’80% del 
suolo.

Pista  ciclabile dove possono 
transitare esclusivamente 
le biciclette in sicurezza 
dal traffico carrabile e dalla 
circolazione pedonale. 
Sono dei percorsi che 
corrono paralleli a strade 
aperte al traffico veicolare, 
ma separati da cordoli, 
marciapiedi o transenne, 
ringhiere, piolini, in modo 
da rendere impossibile la 
commistione con il traffico 
veicolare.

La sistemazione del suolo 
ad utilizzo della tramvia è 
ipotizzato con un manto 
erboso nella zona di Le 
Piagge e nella nuova 
direzione stradale verso 
la Via Pistoiese. Questa 
tipologia permette una 
permeabilità del suolo 
maggiore con un beneficio 
ambientale e un utilizzo 
del substrato che va oltre 
al semplice passaggio del 
mezzo pubblico.

Ecosystem services are the benefits that flow from nature to people. They can be provisioning 
(e.g. the supply of food, clean air and water and materials), regulating (e.g. water and climate 
regulation, nutrient cycling, pollination, or the formation of fertile soils), or cultural (e.g. recreation 
opportunities, or the inspiration we draw from nature). Natural ecosystems are multifunctional 
– they can provide a wide range of services simultaneously. The range and flow of these benefits 

depends largely on biodiversity and ecosystem condition.
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GREEN INFRASTRUCTURES 

Ecological infrastructures as a network systemSTRUMENTI 

Rete ecologica Infrastruttura blu Benefici ambientali Biodiversità Microclima urbano Benefici sociali Rieducazione agli 
spostamenti

Corridoio biologico Agopuntura urbana Mobilità sostenibile

La rete ecologica è un 
sistema composto da 
nuclei centrali circondati 
da zone tampone a uso 
multiplo e sottosistemi 
di interconnessione 
territoriale. Serve 
a conservare le 
specificazioni naturali dei 
paesaggi multifunzionali, 
che supportano sia le 
attività umane, sia quelle 

naturali.

Per infrastruttura blu 
sono considerati   quei 
corridoi blu quali gli 
argini fluviali e i piccoli 
torrenti. Si riferisce 
all’infrastruttura urbana 
relativa all’acqua e 
può supportare la 
biodiversità acquatica 
unica nelle aree urbane, 
inclusi insetti acquatici, 
anfibi e uccelli acquatici.

Il corridoio biologico è 
un’area di habitat che 
connette tra loro delle 
popolazioni biologiche 
separate da barriere 
conseguenti dall’attività 
umana come strade, 
e case. E’ un concetto 
legato all’idea di zona di 
transizione tra  diverse 

unità ecologiche.

L’agopuntura urbana 
individua luoghi dove  
poter operare sulla vita 
reale della città. Trattasi di 
progetti di rinnovamento 
urbano in favore di un 
approccio a livello locale 
che coinvolge la comunità 
e  fornisce un rifugio 
urbano a chi abita la città.

La mobilità sostenibile 
prende forma con la 
razionalizzazione del 
traffico veicolare e 
un’incentivazione a l’uso 
dei mezzi pubblici, per 
un’efficace salvaguardia 
delle condizioni 
ambientali, soprattutto 

nei centri urbani. 

I benefici ambientali 
comportano ecosistemi 
e sistemi ambientali 
sani necessari per la 
sopravvivenza della 
specie umana e degli 
organismi viventi. Per 
ridurre l’impatto umano 
negativo sull’ecosistema, 
si può lavorare sulla 
gestione ambientale 
e sull’uso delle risorse 

umane. 

La biodiversità consiste 
nella differenziazione 
biologica tra gli 
individui di una stessa 
specie, in relazione alle 
condizioni ambientali. 
La coesistenza in uno 
stesso ecosistema di 
diverse specie animali 
e vegetali che crea un 
equilibrio grazie alle loro 

reciproche relazioni.

Con microclima ci si 
riferisce al clima di una 
zona geografica locale in 
cui i parametri atmosferici 
medi differiscono in 
modo caratteristico e 
significativo da quelli 
delle zone circostanti. 
Sono quindi alla base di 
differenze atmosferiche 
che si registrano 

localmente.

I benefici sociali 
abbracciano una serie di 
migliorie che incidono 
sulla qualità della vita a 
livello urbano. Aiuta a 
ricreare una comunità 
compatta attraverso 
il conseguimento di 
un lieve  agevolezza e 
godimento dello spazio 

pubblico.

Questa tipologia di 
interventi urbani portano 
ad una rieducazione 
della società verso 
un’abitudine che non è 
salda nella vita quotidiana. 
Gli spostamenti brevi 
possono essere realizzati 
con mezzi non inquinanti 
ma che favoriscono 
una vivibilità maggiore 
dello spazio pubblico e 

dell’ambiente.
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Masterplan di progetto - Il quartiere di San Jacopino
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Rapporto con l’area di progetto
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