
Sistema dell'abitare

Sistema dei nuclei storici

Sistema degli elementi identitari

Sistema delle percorrenze

Sistema del paesaggio ecologico

sono quelle parti di città caratterizzate da un’alta valenza identitaria e da un disegno unitario, 
ossia il centro storico di Reggio Emilia (la mandorla) e i centri storici delle “ville”.

A partire da una lettura funzionale del paesaggio, mirata al riconoscimento delle reti, delle relazioni 
e delle funzioni che strutturano il territorio, sono stati individuati i  “Sistemi di paesaggio”:

Sistema dei paesaggi d’autore
ambiti urbani caratterizzati da un disegno unitario e da livelli qualitativi molto elevati. Sono parti 
di città caratterizzate da forte senso di appartenenza da parte degli abitanti (Rosta Nuova e 
“villaggio architetti”).

Sistema della via Emilia
paesaggio della percorrenza per eccellenza, dotato di forte connotazione percettiva, identitaria 
e funzionale.

Sistema dei riferimenti del paesaggio percepito
elementi puntuali ad alta visibilità, costituiscono riferimenti riconoscibili, percorrendo il territorio.

Sistema degli elementi identitari del paesaggio agrario
elementi residuali della struttura storica del paesaggio agrario, di alto valore testimoniale (filari, 
piantate, maceri, ecc).

Sistema della grande mobilità
paesaggi di nuova progettazione, rappresentati delle fasce di ambientazione progettate per le 
nuove strutture di scorrimento veloce (TAV e Tangenziale)

Sistema degli assi di penetrazione
assi ideali per la percezione del paesaggio nelle sue differenze strutturali.

Sistema dei nodi di flusso
le nuove rotatorie, gli svincoli/accessi alla grande mobilità e le grandi aiuole spartitraffico 
dovrebbero essere pensati e/o ripensati come paesaggi riconoscibili e investiti dalla funzione 
di garantire l’orientamento ai flussi di traffico. 

Sistema della via Emilia
paesaggio della percorrenza per eccellenza, dotato di forte connotazione percettiva, identitaria 
e funzionale.

Sistema dei cunei verdi
aree di transizione che dalla città sfumano nella campagna, rappresentano uno spazio strategico, 
promiscuo tra usi urbani (da inventare) e agricoli (da ripensare). Costituiscono una sorta di 
“cintura verde” attorno alla città.

Sistema dei parchi territoriali
aree  di rilievo naturalistico-ambientale riconosciuto (presenza di tutele sovraordinate), 
che costituiscono nodi primari della rete naturale.

Sistema delle fasce di ambientazione
aree che affiancano la grande viabilità, destinate a fasce arborate, che potenzialmente 
costituiscono connessioni ecologiche.

Sistema delle acque
rete costituita dalla struttura primaria dei corsi d’acqua principali (Crostolo, Rodano e Modolena) 
e dei canali principali (Canale di Secchia, Canale d’Enza e Canale di Reggio) e da una fitta trama 
di corsi d’acqua naturali e canali artificiali minori.

Sistema della viabilità paesaggistica
è il reticolo della viabilità rurale e delle strade carraie o Cavedagne, considerati come assi ideali 
di fruizione paesistica.
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