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Legenda scheda A Centro Storico

Ambito del Piano del Centro Storico

Ambiti delle varianti successive al 1994 e relativi numeri

Ambito della variante fra le mura e i viali

Valore arch./amb.

Scarso valore arch./amb.

Valore Nullo di tipo 2

Valore Nullo di tipo 1

Valore Nullo

Valore Nullo in contrasto

Parco della Fortezza

Aree pubbliche a prato attrezzate

Orti urbani tradizionali

Parcheggi di superficie

Parcheggi di superficie parzial. interrati

Parcheggi interrati

Sistema pedonale attrezzato

Verde pubblico

Verde pubblico e parcheggi interrati

¬( ¬( ¬( ¬( ¬( Percorso pedonale esterno alle mura

Percorso pedonale interno alle mura

Percorso pedonale su passerella

# Ingresso agli spalti

Strumenti urbanistici vigenti nel Centro Storico

Principali previsioni della Variante tra le mura ed i viali
Classificazione di valore degli edifici nella Variante tra le mura ed i viali

Destinazioni degli spazi aperti del sistema del verde sugli spalti
e del verde e dei parcheggi della fascia antemurale





Legenda scheda B Centro Storico
Valore architettonico

Rilevante valore arch./amb.

Scarso valore di tipo 1

Scarso valore di tipo 2

Valore arch./amb.

Valore arch/amb nullo

Valore arch/amb parziali

Valore arch/con rilevante valore a piano terra

Valore nullo in contrasto

Valori degli spazi aperti
Orto o giardino pensile

Orto o giardino pensile alterato

! Alberature di pregio

kj Fontana di pregio

") Vasche pubbliche

 verde delle mura e della Fortezza

verde pubblico

Verde di valore ambientale e/o funzionale

Valore parziale con rilevante vaore a piano terra





Complessi edilizi abbandonati da recuperare
I POSSIBILI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE

Da recuperare a verde pub. e a parc. interr.

Verde pubblico da conservare

Area pubblica da recuperare a verde pubblico

Spalti da recuperare per verde pubblico

Parcheggio da recuperare a verde pubblico

Verde antemurale da recuperare a verde pubblico

Piazze e slarghi da riqualificare
¬( ¬( ¬( ¬( Percorso pedonale esterno alle mura confermato

Percorso pedonale interno alle mura confermato

Percorso pedonale su passerella confermato

89:w Ingresso agli spalti confermato

89:w Ingresso dal parcheggio di progetto

Legenda scheda C Centro Storico

LE AREE A STANDARD
Attrezzature amministrative

Parcheggio pubblico

LE ALTRE FUNZIONI DI INTERESSE PUBBLICO
Albergo

Attività produttive

Attrezzature commerciali

Edilizia residenziale pubblica

Sala giochi

LE FUNZIONI COMMERCIALI E TERZIARIE
Fronte con esercizi commerciali a PT

Fronte con uffici bancari

ALTRE FUNZIONI QUALIFICANTI
_̂ Atelier di pittura

# Azienda strada dei sapori

_̂ Galleria d'arte

! Laboratorio artigianale

kj Negozio alimentari

# Sede associazioni

$ Spazi espositivi privati

Attrezzature culturali, religiose, sociali e 
socio assistenziali
Attrezzature scolastiche

Percorso pedonale previsto da CQII

89:w Ingresso dal parcheggio da CQII






