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UNA 
RETE DI SERVIZI 

VERSO IL CENTRO URBANO
Garantire un incremento quantitativo e qualitativo della città pubblica ed una corretta 

gestione delle connessionI dei principali servizi con il sistema della mobilità, creando una sorte di rete.  Il fine 
ultimo è quello di garantire un accentramento dei servizi verso il nucleo più abitato in modo da rivitalizzare il centro 

del paese, a sua volta ben connesso con le attrezzature periferiche. Ciò è facilitato anche dallo spostamento 
degli assi di attraversamento del paese verso una cintura esterna.
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PRESERVARE 
E VALORIZZARE IL PAESAGGIO

Connettere le aree verdi per creare un sistema volto alla preservazione di quegli 
elementi degni di nota e individuati nel progetto di Rete Ecologica Comunale, promuovendo la fruizione nelle 

aree agricole. Tra le aree più significative si segnala la volontà di far permanere il carattere di naturalità presente 
nelle aree del Parco dell’Oglio e del fiume stesso, nonchè di alcuni elementi verdi che attraversano o 

presediano il centro urbano come le aree lungo le rogge. Da ultimo è importante garantire il passaggio 
delle specie anche oltre le barriere fisiche .  

NUOVE OPPORTUNITA’ INSEDIATIVE
Inserimento di nuovi ambiti di trasformazione a completamento del 

tessuto edificato entro i grandi margini infrastrutturali, privilegiando il tessuto 
di frangia e limitando lo sprawl urbano già presente sul territorio agricolo. Il 

contenimento del consumo di suolo viene rnforzato da politiche atte a 
valorizzare le strutture già esistenti a cui si aggiungono interventi volti ad 

incentivare il recupero del centro storico.

LA 
NUOVA 

VIABILITA’ COME OPPORTUNITA’ STRATEGICA 
I nuovi assi infrastrutturali permettono un facile e diretto attraversamento del 

paese senza dover passare per il centro urbano migliorando così i collegamenti 
con le direttrici Chiari - Bergamo e Orzinuovi - Palazzolo. Ne consegue una 

valorizzazione delle aree che si poggiano sulle nuove direttrici, in particoalre: il 
comparto artigianale esistente e il nuovo polo terziario produttivo introdotto 

al fine di apportare valore aggiundo all’economia del territorio 
locale.


