
   

PIANO DELLE STRATEGIE 
PER LO SVILUPPO DELL’AREA VASTA 

MEDIO FRIULI 
 
 

ELENCO ELABORATI 
 
 

PRIMA FASE – PRELIMINARE 
 

A) QUADRO CONOSCITIVO DEI SISTEMI TERRITORIALI 
 

ANALISI TERRITORIALE ED URBANA 
 

•••• 1 . A NALISI DELLA REPUTAZIONE 
 

TAV. 01  Area vasta comuni del Medio Friuli – 

Polarità e macrotematiche caratterizzanti il territorio  

TAV. 02  Analisi della comunicazione: contenuti e tematiche 

 della promozione del territorio Medio Friuli                 

TAV. 03  Sintesi del marketing territoriale e  urbano – reputazione d’area vasta 

TAV. 04  Vocazione turistica dei luoghi – 

 Tematiche della promozione 

TAV. 05  Vocazione turistica dei luoghi –  

 Tematiche della valorizzazione dell’identità locale 
 

•••• 2 . A NALISI DELL'ACCESSIBILITÀ E FRUIBILITÀ 
 

SCALA TERRITORIALE (AREA VASTA) 
 

TAV. 06  Analisi accessibilità e fruibilità del Medio Friuli: 

                 infrastrutture stato attuale 
TAV. 07  Analisi accessibilità e fruibilità del Medio Friuli: 

                 infrastrutture programmate 

TAV. 08  Analisi accessi al territorio d’area vasta:   

 infrastrutture portanti 

TAV. 09  Analisi accessi interni all’area Medio Friuli:  

      viabilità primaria 

TAV. 10  Analisi accessi interni all’area Medio Friuli:  

      viabilità secondaria 

TAV. 11  Analisi itinerari ciclopedonali ed equestri. 

TAV. 12  Analisi accessi ai sistemi urbani –  

 Sintesi delle criticità 
 

•••• 3. STRUTTURA AMBIENTALE ED URBANA 
 

SCALA TERRITORIALE 
 

TAV. 13  Analisi del sistema del paesaggio: 

 verde produttivo – verde naturalistico 

TAV. 14  Analisi del patrimonio culturale: 

 elementi dell’identità territoriale 

TAV. 15  Abaco elementi della riconoscibilità territoriale: 

 gerarchia dei componenti dell’ identità locale 



   

SCALA URBANA 
 

TAV. 16  Struttura urbana – centri storici e borghi rurali: 

 Basiliano e frazioni. 
 Promozione e riconoscibilità del patrimonio. 
TAV. 17  Elementi architettonici, composizioni, tecniche di finitura: 

Basiliano e frazioni. 
      Conservazione del patrimonio: punti critici. 

TAV. 18  Elementi funzionali e arredo urbano:  

  Basiliano e frazioni. 
      Rilievo critico della qualità della scena pubblica. 

TAV. 19  Struttura urbana – centri storici e borghi rurali: 

 Bertiolo e frazioni. 
 Promozione e riconoscibilità del patrimonio. 
TAV. 20a Elementi architettonici, composizioni, tecniche di finitura: 

 Bertiolo e frazioni. 
 Conservazione del patrimonio: punti critici. 

TAV. 20b Elementi funzionali e arredo urbano: 

 Bertiolo e frazioni. 
 Conservazione del patrimonio: punti critici 

TAV. 21  Struttura urbana – centri storici e borghi rurali: 

 Camino al Tagliamento e frazioni. 
      Promozione e riconoscibilità del patrimonio. 

TAV. 22  Elementi architettonici, composizioni, tecniche di finitura: 

 Camino al Tagliamento e frazioni. 
 Conservazione del patrimonio: punti critici. 

TAV. 23  Elementi funzionali e arredo urbano:  

  Camino al Tagliamento e frazioni. 
 Rilievo critico della qualità della scena pubblica. 

TAV. 24  Struttura urbana – centri storici e borghi rurali: 

 Castions di Strada e frazioni. 
      Promozione e riconoscibilità del patrimonio. 

TAV. 25a  Elementi architettonici, composizioni, tecniche di finitura: 

 Castions di Strada e frazioni. 
 Conservazione del patrimonio: punti critici. 

TAV. 25b  Elementi funzionali e arredo urbano: 

 Castions di Strada e frazioni. 
 Conservazione del patrimonio: punti critici. 

TAV. 26  Struttura urbana – centri storici e borghi rurali: 

 Codroipo. 
      Promozione e riconoscibilità del patrimonio. 

TAV. 27  Struttura urbana – centri storici e borghi rurali: 

 Frazioni di Codroipo. 
      Promozione e riconoscibilità del patrimonio. 

TAV. 28  Elementi architettonici, composizioni, tecniche di finitura: 

 Codroipo e frazioni. 
 Conservazione del patrimonio: punti critici. 

TAV. 29  Elementi funzionali e arredo urbano:  

  Codroipo e frazioni. 
      Rilievo critico della qualità della scena pubblica. 

TAV. 30  Struttura urbana – centri storici e borghi rurali: 

 Lestizza e frazioni. 
      Promozione e riconoscibilità del patrimonio. 



   

TAV. 31  Elementi architettonici, composizioni, tecniche di finitura: 

 Lestizza e frazioni. 
 Conservazione del patrimonio: punti critici. 

TAV. 32  Elementi funzionali e arredo urbano:  

 Lestizza e frazioni. 
 Rilievo critico della qualità della scena pubblica. 

TAV. 33  Struttura urbana – centri storici e borghi rurali: 

 Mereto di Tomba e frazioni.  
 Promozione e riconoscibilità del patrimonio. 

TAV. 34  Elementi architettonici, composizioni, tecniche di finitura: 

 Mereto di Tomba e frazioni.  
 Conservazione del patrimonio: punti critici. 

TAV. 35 Elementi funzionali e arredo urbano: 

 Mereto di Tomba e frazioni.  
 Rilievo critico della qualità della scena pubblica. 

TAV. 36  Struttura urbana – centri storici e borghi rurali: 

 Mortegliano e frazioni. 
      Promozione e riconoscibilità del patrimonio. 

TAV. 37  Elementi architettonici, composizioni, tecniche di finitura: 

 Mortegliano e frazioni. 
 Conservazione del patrimonio: punti critici. 

TAV. 38  Elementi funzionali e arredo urbano:  

 Mortegliano e frazioni. 
 Rilievo critico della qualità della scena pubblica. 

TAV. 39  Struttura urbana – centri storici e borghi rurali: 

 Sedegliano e frazioni. 
      Promozione e riconoscibilità del patrimonio. 

TAV. 40  Elementi architettonici, composizioni, tecniche di finitura: 

 Sedegliano e frazioni. 
 Conservazione del patrimonio: punti critici. 

TAV. 41 Elementi funzionali e arredo urbano: 

 Sedegliano e frazioni. 
 Rilievo critico della qualità della scena pubblica. 

TAV. 42  Struttura urbana – centri storici e borghi rurali: 

 Talmassons e frazioni. 
 Promozione e riconoscibilità del patrimonio. 

TAV. 43  Elementi architettonici, composizioni, tecniche di finitura: 

 Talmassons e frazioni. 
 Conservazione del patrimonio: punti critici. 

TAV. 44  Elementi funzionali e arredo urbano:  

 Talmassons e frazioni. 
 Rilievo critico della qualità della scena pubblica. 

TAV. 45  Struttura urbana – centri storici e borghi rurali: 

 Varmo e frazioni. 
      Promozione e riconoscibilità del patrimonio. 

TAV. 46a Elementi architettonici, composizioni, tecniche di finitura: 

 Varmo e frazioni. 
 Conservazione del patrimonio: punti critici. 

TAV. 46b Elementi funzionali e arredo urbano: 

 Varmo e frazioni. 
 Conservazione del patrimonio: punti critici. 



   

B) STRATEGIE DI SVILUPPO 
 

MISSION D’AREA VASTA 
 

••••  4. ANALISI DELLE POLARITÀ 
SCALA TERRITORIALE 

 

TAV. 47  Insediamenti urbani: abaco caratteri morfologici e tipologici. 

TAV. 48  Elementi caratterizzanti il sistema produttivo: 

 industriale – commerciale – residenziale. 

TAV. 49  Abaco polarità attrattive e servizi territoriali. 

TAV. 50  Sistema di relazioni tra polarità d’area vasta -  

 Mission per la vocazione turistica dei luoghi. 
 

SCALA URBANA 

 

TAV. 51  Analisi sistema attrattivo " polarità e servizi ":  

 Basiliano e frazioni.  
TAV. 52  Analisi funzioni dei sistemi urbani: 

 Basiliano 
TAV. 53  Potenzialità di relazione "territorio – sistemi urbani": 

 Basiliano e frazioni. 
TAV. 54  Analisi sistema attrattivo " polarità e servizi ":  

 Bertiolo e frazioni.  
TAV. 55  Analisi funzioni dei sistemi urbani: 

 Bertiolo.  
TAV. 56  Potenzialità di relazione territorio – sistemi urbani : 

 Bertiolo e frazioni.  
TAV. 57  Analisi sistema attrattivo " polarità e servizi ":  

 Camino al Tagliamento e frazioni.  
TAV. 58  Analisi funzioni dei sistemi urbani: 

 Camino al Tagliamento 

TAV. 59  Potenzialità di relazione territorio – sistemi urbani : 

 Camino al Tagliamento e frazioni.  
TAV. 60  Analisi sistema attrattivo " polarità e servizi ":  

 Castions di Strada e frazioni.  
TAV. 61  Analisi funzioni dei sistemi urbani: 

 Castions di Strada 

TAV. 62  Potenzialità di relazione territorio – sistemi urbani : 

 Castions di Strada e frazioni.  
TAV. 63  Analisi sistema attrattivo " polarità e servizi ":  

 Codroipo e frazioni.  
TAV. 64  Analisi funzioni dei sistemi urbani – ambiti centrali: 

 Codroipo 

TAV. 65  Analisi funzioni dei sistemi urbani – asse dei servizi : 

 Codroipo  

TAV. 66  Polarità di eccellenza – stato della conservazione: 

 Villa Manin – Passariano di Codroipo. 

TAV. 67  Polarità di eccellenza – analisi delle funzioni:  
 Villa Manin – Passariano di Codroipo. 

TAV. 68  Potenzialità di relazione "territorio – sistemi urbani": 

 Codroipo e frazioni.  



   

 
 

 

TAV. 69  Analisi sistema attrattivo " polarità e servizi ":  

 Lestizza e frazioni.  
TAV. 70  Analisi funzioni dei sistemi urbani: 

 Lestizza.  
TAV. 71  Potenzialità di relazione "territorio – sistemi urbani": 

 Lestizza e frazioni.  
TAV. 72  Analisi sistema attrattivo " polarità e servizi ":  

 Mereto e frazioni.  
TAV. 73  Analisi funzioni dei sistemi urbani: 

 Mereto.  
TAV. 74  Potenzialità di relazione "territorio – sistemi urbani": 

 Mereto e frazioni.  
TAV. 75  Analisi sistema attrattivo " polarità e servizi ": 

                Mortegliano e frazioni.  
TAV. 76  Analisi funzioni dei sistemi urbani: 

 Mortegliano. 
TAV. 77  Potenzialità di relazione "territorio – sistemi urbani":  
 Mortegliano e frazioni.  
TAV. 78  Analisi sistema attrattivo " polarità e servizi ": 

                 Sedegliano e frazioni.  
TAV. 79  Analisi funzioni dei sistemi urbani:  

 Sedegliano.  
TAV. 80  Potenzialità di relazione "territorio – sistemi urbani": 

 Sedegliano e frazioni.  
TAV. 81  Analisi sistema attrattivo " polarità e servizi ": 

 Talmassons e frazioni.  
TAV. 82  Analisi funzioni dei sistemi urbani: 

 Talmassons.  
TAV. 83  Potenzialità di relazione "territorio – sistemi urbani": 

 Talmassons e frazioni.  
TAV. 84  Analisi sistema attrattivo " polarità e servizi ": 

 Varmo e frazioni.  
TAV. 85  Analisi funzioni dei sistemi urbani: 

 Varmo.  
TAV. 86  Potenzialità di relazione "territorio – sistemi urbani": 

 Varmo e frazioni.  
 

••••  5. POTENZIALITÀ DI RELAZIONE 
 

TAV. 87  Mission d'area vasta: Sviluppo del settore turistico nel Medio Friuli 

TAV. 88  Macrotematiche di sviluppo – Beni ambientali e beni culturali: 

 Vocazione turistica del territorio  
TAV. 89  Macrotematiche di sviluppo – Servizi alla persona ed al territorio. 

TAV. 90  Macrotematiche di sviluppo – Funzioni produttive –  

                Offerta dell’ospitalità. 



   

 
 
 

••••  6. CHECK UP 
 

TAV. 91 Macrotematiche di sviluppo – Abaco investimenti, azioni, progetti. 
TAV. 92 Macrotematiche di sviluppo – Mission area vasta Medio Friuli: 

 Punti di forza. 

TAV. 93 Macrotematiche di sviluppo – Mission area vasta Medio Friuli: 

 Punti critici. 

 


