
Sindaco
Avv. Salvatore Di Martino

gennaio 2020

Comune di Ravello

Piano Urbanistico Comunale
Ravello

Il Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale: Elementi conoscitivi e 

strategie alla scala provinciale

Proposta definitiva

scala 1:75.000

1.1.2

geol. Rosanna MIGLIONICO
studi geologici
arch. Antonio PACILEO
anagrafe edilizia
agr. Fabio SORRENTINO
studi agronomici e naturalistici
ing. Vincenzo DI LAURO
Tecno Progetti Integrati
studio di zonizzazione acustica

arch. Rosa ZECCATO
responsabile dell'ufficio di piano e del procedimento

____________________________

arch. Giovanni INFANTE
pianificazione urbanistica e valutazione ambientale

arch. Valentina TALIERCIO
progettazione e valutazione in ambiente gis

Ufficio di Piano
ing. Gennaro FERRARA

geom. Davide LAURIANO
arch. Giosuè G. SATURNO

CORE AREAS

CORE AREAS

Amalfi

Maiori
Scala

Ravello

Minori

Furore

Conca dei Marini

Atrani

Tramonti

TAV. 2.2.1 - LA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE ED IL RISCHIO AMBIENTALE  scala 1:25.000 TAV. 2.1.1 - LE INFRASTRUTTURE, I TRASPORTI E LA LOGISTICA scala 1:75.000

TAV. 2.2.1 - IL SISTEMA DELLE CENTRALITA' E DELLE POLARITA' TERRITORIALI SCALA 1:75000 TAV. 1.9.1 - LA SINTESI INTERPRETATIVA DELLA STRUTTURA PAESAGGISTICA scala 1:75.000

TAV. 2.2.1 - LA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE

TAV. 2.1.1 - LE INFRASTRUTTURE, I TRASPORTI E LA LOGISTICA

TAV. 2.2.1 - IL SISTEMA DELLE CENTRALITA' E DELLE POLARITA' TERRITORIALI

I grandi attrattori culturali

Porti turistici ed approdi
Polo crocieristico e per i servizi turistici

Valorizzazione delle relazioni metropolitane fra il capoluogo provinciale e  
Cava dei Tirreni e la Costiera Amalfitana
Valorizzazione di Cava dei Tirreni come centralità   autonoma e come centri di 
raccordo metropolitano))"

Potenziamento dei servizi per il turismo mediante la riqualificazione urbanistica 
ed ambientale degli insediamenti esistenti di scarsa qualità
Potenziamento dell'offerta ricettiva e di servizi per il turismo nelle aree interne, 
al fine di integrare e diversificare l'offerta delle aree costierend
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Area archeologica";

Architettura militare
Architettura civile storica"
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Beni di interesse storico architettonico

Architettura religiosaî

Musei9

TAV. 1.9.1 - LA SINTESI INTERPRETATIVA DELLA STRUTTURA PAESAGGISTICA

Ambito di razionalizzazione delle infrastrutture e dei servizi per il turismo

Ambiti di media ed elevata biodiversità  Insule e Core Areas
Insula
Core Areas
Nodi strategici
Corridoio appenninico principale, da riconnettere

Corridoi fluviali principali da tutelare, potenziare e/o ricostruire
Corridoi ecologici costuituiti da tutelate
Corridoi ecologici da formare e/o potenziare
Corridoi di connessione con Core Areas di altre Provincie e regioni
Varchi funzionali ai corridoi ecologici
Corridoi da realizzare per la ricucitura di aree critiche frammentate 
Aree critiche a frammentazione ecosistemica da riqualificare e riconnettere

Corridoio costiero tirrenico, da ricostruire e/o potenziare
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Prevenzione e monitoraggio delle aree ad elevato rischio naturale ed antropico 
(fenomeni franosi, esondazioni, erosione costiera, inquinamento delle acq ue)
Prevenzione, mitigazione e monitoraggio delle aree ad elevato rischio e pericolo da 
alluvione e/o da frana
Difesa e/o monitoraggio delle coste per la mitigazione dell’erosione costiera
Tutela e salvaguardia dell'integrità  fisica delle coste alte
Individuazione, tutela e valorizzazione del patrimonio geologico
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Core Areas
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Stazioni di interscambio
Sistemi ettometrici"O
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Rete stradale locale: adeguamento
Rete stradale locale: progetto

IL SISTEMA DELLA MOBILITA'

LE VIE DEL MARE

Approdi

Rotte locali

Porto turistico e scalo crocieristico
Porto turistico regionale
Porto turistico 
Porto turistico di progetto

Rotte nazionali
Rotte regionali

Mitigazione del fenomeno dell'erosione costiera.. .. ..

Elisuperficie
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!7 Polo scolastico
Ospedale

Nodo intermodale
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FUNZIONI DI RILIEVO TERRITORIALE

Centri di accoglienza ed informazione per turisti
Percorsi escursionistici
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"% Patrimonio geologico e percorsi escursionistici
"̄ Le aree naturali protette

Sentieri

Areali delle pianure e delle valli con valenza ecologica molto alta e alta
Areali delle pianure e delle valli con valenza ecologica localmente alta
Areali delle pianure e delle valli con valenza ecologica intermedia
Aree boscate

Aree di crinale principale
Falesie, costa alta
Geositi, geotopi

Crinali principali(( ((

( (

Vette principali#*

Insediamenti urbani e rurali al 1870
COMPONENTI CON VALENZA STORICO-CULTURALE

Insediamenti urbani e rurali al 1956
Altri principali elementi dell'armatura territoriale^

COMPONENTI AMBIENTALI CON VALENZA ECOLOGICA

COMPONENTI DELLA MORFOLOGIA NATURALE

Areali dei rilievi montani con valenza ecologica molto alta e alta
Areali dei rilievi montani con valenza ecologica localmente alta
Areali dei rilievi montani con valenza ecologica intermedia
Areali dei rilievi collinari con valenza ecologica molto alta e alta
Areali dei rilievi collinari con valenza ecologica localmente alta
Areali dei rilievi collinari con valenza ecologica intermedia

!

! ! !

!!!

¶


