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SISTEMA FUNZIONALE DEGLI INSEDIAMENTI 

CS - CITTÀ STORICA (SOTTOSISTEMA FUNZIONALE DEI CENTRI E NUCLEI STORICI  
CS1 Tessuto storico medievale 

Tessuto storico ad alta densità composto da complessi o edifici di impianto medievale con destinazione prevalentemente 
residenziale allineati a filo strada con eventuale presenza di fondi commerciali a piano terra, pertinenze sul retro 
dell’edificato adibite prevalentemente ad orti o piccoli giardini, con maglia viaria irregolare e dimensione ridotta della 
sezione stradale. Sono presenti addizioni successive al nucleo storico, che hanno progressivamente saturato gli spazi 
aperti originari, occupando i retri o addossandosi all’edificato preesistente 

CS2 Tessuto storico cinque - seicentesco 
Tessuto compatto ad alta densità composto da complessi o edifici di impianto cinque - seicentesco con destinazione 
prevalentemente residenziale allineati a filo strada, con presenza di attività commerciali, artigianali, direzionali, pubbliche 
e specialistiche e caratterizzato da maglia viaria regolare con strade rettilinee e sezione relativamente ampia. Le aree 
interne agli isolati sono adibite a corti, chiostrine oppure orti e giardini 

CS3 Tessuto storico sette - ottocentesco  
Tessuto storico a media o bassa densità composto da complessi o edifici di impianto sette – ottocentesco con 
destinazione prevalentemente residenziale isolati nel lotto o disposti lungo le vie di accesso ai nuclei storici medievali, 
con eventuale presenza di attività commerciali e artigianali a piano terra e ampie aree di pertinenza adibite 
principalmente a uliveti ed orti 

CS4 Tessuto storico del novecento 
Tessuto storico a media o bassa densità composto da complessi o edifici realizzati in prevalenza nella prima metà del 
Novecento con destinazione esclusivamente residenziale isolati nel lotto o disposti lungo le vie di accesso ai nuclei storici 
medievali, con eventuale presenza di attività commerciali a piano terra, senza una organizzazione razionale delle aree di 
pertinenza adibite principalmente a uliveti, orti o a parcheggi 

CSpr1 Edifici specialistici con funzioni commerciali, direzionali e di servizio in tessuti residenziali 

CSpr2 Edifici e aree a carattere misto artigianale-produttivo in tessuti residenziali 

Attività commerciali 

CS.PE – CITTÀ STORICA (SOTTOSISTEMA FUNZIONALE DEI CENTRI E NUCLEI STORICI – Sistema Territoriale 
Pedemontano) 

CS.PE1 Tessuto ad alta densità costituito da edifici e complessi edilizi di valore storico  
Tessuto ad alta densità costituito da edifici e/o complessi edilizi di antica formazione (antecedenti al 1909) con 
destinazione prevalentemente residenziale allineati su filo strada, con eventuale presenza di attività commerciali a piano 
terra 

CS.PE2 Tessuto a media densità con tipologie edilizie eterogenee isolate nel lotto di pertinenza 
Tessuto a media densità di recente formazione con destinazione prevalentemente residenziale costituito da tipologie 
edilizie eterogenee quali villette mono o plurifamiliari e edifici in linea di altezza fino a tre piani fuori terra, isolate nel lotto 
di pertinenza o allineate su filo strada, con eventuale presenza di attività commerciali a piano terra o strutture, privo di 
una maglia viaria regolare e geometrica di organizzazione interna 

CS.PEpr1 Edifici e aree a carattere misto artigianale-produttivo in tessuti residenziali 

CS.PEpr2 Edifici per attrezzature di tipo turistico-ricettivo in tessuti residenziali 
Edifici singoli o aggregati adibiti ad albergo o residence 

CS.PEb Aree boscate interne al sottosistema funzionale dei centri e dei nuclei storici  
CS.PEr Aree agricole interne al sottosistema funzionale dei centri e dei nuclei storici 

CS.MO – CITTÀ STORICA (SOTTOSISTEMA FUNZIONALE DEI CENTRI E NUCLEI STORICI – Sistema Territoriale Montano) 
CS.MO1 Tessuto ad alta densità costituito da edifici e complessi edilizi di valore storico  

Tessuto ad alta densità costituito da edifici e/o complessi edilizi di antica formazione (antecedenti al 1909) con 
destinazione prevalentemente residenziale allineati su filo strada, con eventuale presenza di attività commerciali a piano 
terra 

CS.MO2 Tessuto a media densità con tipologie edilizie eterogenee isolate nel lotto di pertinenza 



Tessuto a media densità di recente formazione con destinazione prevalentemente residenziale costituito da tipologie 
edilizie eterogenee quali villette mono o plurifamiliari e edifici in linea di altezza fino a tre piani fuori terra, isolate nel lotto 
di pertinenza o allineate su filo strada, con eventuale presenza di attività commerciali a piano terra o strutture, privo di 
una maglia viaria regolare e geometrica di organizzazione interna 

CS.MOpr1 Edifici specialistici con funzioni commerciali, direzionali e di servizio in tessuti residenziali 
CS.MOpr2 Edifici per attrezzature di tipo turistico-ricettivo in tessuti residenziali 

Edifici singoli o aggregati adibiti ad albergo o residence 
CS.MOb Aree boscate interne al sottosistema funzionale dei centri e dei nuclei storici 
CS.MOr Aree agricole interne al sottosistema funzionale dei centri e dei nuclei storici 

 

CC - CITTÀ CONSOLIDATA (SOTTOSISTEMA FUNZIONALE DELLA CITTÀ COMPATTA)  
CC1 Tessuto ad alta densità con tipologia a villino o villette mono-bi familiari isolati nel lotto 

Tessuto compatto ad alta densità di recente formazione costituito in prevalenza da villini o villette mono - bi familiari, con 
destinazione prevalentemente residenziale e altezza fino a tre piani fuori terra, isolati nel lotto di pertinenza o arretrati 
rispetto a filo strada, all’interno di una maglia viaria in prevalenza regolare e geometrica 

CC2 Tessuto ad alta densità con edifici in linea  o a schiera isolati nel lotto o su filo strada 
Tessuto compatto ad alta densità di recente formazione costituito da edifici in linea o a schiera con altezza fino a tre piani 
fuori terra, con destinazione prevalentemente residenziale, isolati nel lotto di pertinenza o allineati sul filo strada con 
presenza di attività commerciali e artigianali a piano terra, all’interno di una maglia viaria regolare e geometrica 

CC3 Tessuto ad alta densità con edifici in linea o a blocco isolati nel lotto o su filo strada 
Tessuto compatto ad alta densità di recente formazione costituito da edifici in linea con altezza fino a otto piani fuori terra, 
con destinazione mista ma prevalentemente residenziali, isolati nel lotto di pertinenza o allineati sul filo strada con 
eventuale presenza di attività commerciali, artigianali, direzionali, pubbliche e specialistiche a piano terra, all’interno di 
una maglia viaria regolare e geometrica 

CC4 Tessuto a media densità con villette mono-bi familiari o edifici a schiera allineati su filo strada 
Tessuto compatto a media densità di recente formazione costituito da villette mono – bi familiari o edifici a schiera con 
destinazione residenziale e altezza fino a due piani fuori terra, con il fronte principale sul lato corto del lotto e spazi di 
pertinenza retrostanti adibiti prevalentemente a giardino, allineati rispetto alla maglia viaria di accesso e di distribuzione 
interna regolare e geometrica  

CC5 Tessuto a media densità con villette mono-bi familiari o edifici a schiera isolati nel lotto  
Tessuto compatto a media densità di recente formazione costituito da tipologie edilizie eterogenee con destinazione 
residenziale: villette mono – bi familiari, edifici a schiera o in linea di altezza fino a tre piani fuori terra, isolati nel lotto di 
pertinenza adibito prevalentemente a orto o giardino, allineati o meno rispetto alla maglia viaria di accesso e di 
distribuzione interna regolare e geometrica 

CC6 Tessuto a media densità con edifici in linea isolati nel lotto o su filo strada 
Tessuto compatto a media densità di recente formazione costituito da edifici in linea con altezza superiore a tre piani fuori 
terra, a destinazione prevalentemente residenziale, isolati nel lotto di pertinenza o allineati sul filo strada con eventuale 
presenza di attività commerciali e artigianali a piano terra, all’interno di una maglia viaria regolare e geometrica 

CCpr1 Edifici specialistici con funzioni commerciali, direzionali e di servizio in tessuti residenziali 

CCpr2 Edifici e aree a carattere misto artigianale-produttivo in tessuti residenziali 

CCpr3 Edifici per attrezzature di tipo turistico-ricettivo in tessuti residenziali 
Edifici singoli o aggregati adibiti ad albergo o residence, casa appartamento 

Attività commerciali 

CD - CITTÀ DIFFUSA (SOTTOSISTEMA FUNZIONALE DELLA CITTÀ DIFFUSA E DEL FRIGIDO)  



CD1 Tessuto ad alta densità realizzato per singoli lotti con edifici in linea isolati nel lotto o su filo strada 
Tessuto ad alta densità di recente formazione con destinazione prevalentemente residenziale realizzato per singoli lotti e 
costituito per lo più da edifici in linea di altezza fino a tre piani fuori terra, isolati nel lotto di pertinenza o allineati su filo 
strada, con eventuale presenza di attività commerciali a piano terra o strutture turistico-ricettive, all’interno di una maglia 
viaria regolare e geometrica 

CD2 Tessuto ad alta densità realizzato per singoli lotti con edifici a schiera 
Tessuto ad alta densità di recente formazione con destinazione esclusivamente residenziale realizzato per singoli lotti e 
costituito da edifici a schiera altezza fino a tre piani fuori terra, allineati su filo strada, all’interno di una maglia viaria 
regolare e geometrica 

CD3 Tessuto ad alta densità con tipologie edilizie eterogenee isolate nel lotto di pertinenza 
Tessuto ad alta densità di recente formazione con destinazione prevalentemente residenziale costituito da tipologie 
edilizie eterogenee quali villette mono o plurifamiliari e edifici in linea di altezza fino a quattro piani fuori terra, isolate nel 
lotto di pertinenza o allineate su filo strada, con eventuale presenza di attività commerciali a piano terra o strutture 
turistico-ricettive, all’interno di una maglia viaria regolare e geometrica 

CD4 Tessuto ad alta densità realizzato per singoli lotti con edifici in linea su filo strada (stecche) 
Tessuto ad alta densità di recente formazione con destinazione esclusivamente residenziale realizzato per singoli lotti e 
costituito da edifici in linea di altezza fino a quattro piani fuori terra con sviluppo in lunghezza, allineati su filo strada 
all’interno di una maglia viaria regolare e geometrica e con aree di verde pubblico attrezzato e aree a parcheggio 

CD5 Tessuto ad alta densità con tipologie edilizie eterogenee isolate nel lotto di pertinenza 
Tessuto ad alta densità di recente formazione con destinazione prevalentemente residenziale costituito da tipologie 
edilizie eterogenee quali villette mono o plurifamiliari e edifici in linea di altezza fino a quattro piani fuori terra, isolate nel 
lotto di pertinenza o allineate su filo strada, con eventuale presenza di attività commerciali a piano terra o strutture 
turistico-ricettive, privo di una maglia viaria regolare e geometrica di organizzazione interna 

CD6 Tessuto ad alta densità realizzato per singoli lotti con edifici in linea o a torre isolati nel lotto 
Tessuto ad alta densità di recente formazione con destinazione prevalentemente residenziale realizzato per singoli lotti e 
costituito da edifici in linea o a torre di altezza fino a otto piani fuori terra, isolati nel lotto di pertinenza, con eventuale 
presenza di attività commerciali a piano terra e aree di verde pubblico attrezzato e parcheggi all’interno di una maglia 
viaria regolare e geometrica 

CD7 Tessuto ad alta densità realizzato per singoli lotti con edifici in linea o a torre isolati nel lotto 
Tessuto ad alta densità di recente formazione con destinazione prevalentemente residenziale realizzato per singoli lotti e 
costituito da edifici in linea o a torre di altezza fino a otto piani fuori terra, isolati nel lotto di pertinenza, con eventuale 
presenza di attività commerciali a piano terra e aree di verde pubblico attrezzato e parcheggi e privo di una maglia viaria 
regolare e geometrica di organizzazione interna 

CD8 Tessuto ad alta densità costituito da complessi edilizi di valore storico  
Tessuto ad alta densità costituito da edifici e/o complessi edilizi di antica formazione (antecedenti al 1909) con 
destinazione prevalentemente residenziale allineati su filo strada, con eventuale presenza di attività commerciali a piano 
terra 

CD9 Tessuto a media densità con tipologie edilizie eterogenee isolate nel lotto di pertinenza 
Tessuto a media densità di recente formazione con destinazione prevalentemente residenziale costituito da tipologie 
edilizie eterogenee quali villette mono o plurifamiliari ed edifici in linea di altezza non superiore a tre piani fuori terra, 
isolate in ampi lotti di pertinenza adibiti in prevalenza a giardino o allineate su filo strada, con porzioni di aree agricole 
residuali intercluse e annessi per il rimessaggio, eventuale presenza di attività commerciali a piano terra o strutture 
turistico-ricettive, con una maglia viaria interna di accesso privata  

CD10 Tessuto a media densità con edifici a schiera su filo strada 
Tessuto a media densità di recente formazione con destinazione esclusivamente residenziale costituito in prevalenza da 
edifici a schiera di altezza non superiore a due piani fuori terra allineati su filo strada, con aree a verde e parcheggi 
privati, all’interno di una maglia viaria interna di accesso privata 

CD11 Tessuto a media densità con edifici in linea isolati nel lotto o su filo strada 
Tessuto a media densità di recente formazione con destinazione esclusivamente residenziale costituito in prevalenza da 
edifici in linea di altezza non superiore a tre piani fuori terra, isolati nel lotto di pertinenza o allineati su filo strada, 
all’interno di una maglia viaria interna di accesso privata 



CD12 Tessuto a media densità costituito da complessi edilizi di valore storico  
Tessuto a media densità costituito da edifici e/o complessi edilizi di antica formazione (antecedenti al 1909) con 
destinazione prevalentemente residenziale allineati su filo strada, con eventuale presenza di attività commerciali a piano 
terra 

CD13 Tessuto a bassa densità costituito da villette mono o plurifamiliari isolate nel lotto di pertinenza 
Tessuto a bassa densità di recente formazione con destinazione prevalentemente residenziale costituito da villette mono 
o plurifamiliari di altezza fino a tre piani fuori terra, isolate nel lotto di pertinenza adibito in prevalenza a giardino o orti, 
accesso privato da viabilità secondaria minore, con ampie porzioni di aree agricole residuali intercluse e annessi per il 
rimessaggio 

CD14 Tessuto a bassa densità con ampie aree agricole residuali e villette mono-bi familiari isolate nel lotto di 
pertinenza 
Tessuto a bassa densità di recente formazione con destinazione prevalentemente residenziale costituito da ampie 
porzioni di aree agricole residuali intercluse che prevalgono rispetto all’edificato, costituito in prevalenza da villette mono-
bi familiari di altezza fino a tre piani fuori terra, isolate nel lotto di pertinenza adibito in prevalenza a giardino, orti e 
accesso privato da viabilità secondaria minore o allineate su filo strada 

CD15 Tessuto a bassa densità costituito da complessi edilizi di valore storico-architettonico 
Tessuto a bassa densità costituito da edifici e/o complessi edilizi di antica formazione (antecedenti al 1909) con 
destinazione prevalentemente residenziale o da ville con giardino e parco e strutture edilizie annesse 

CDpr1 Edifici specialistici con funzioni commerciali, direzionali e di servizio in tessuti residenziali 
CDpr2  Edifici e aree a carattere misto artigianale-produttivo in tessuti residenziali 
CDpr3 Edifici e aree a carattere misto artigianale-commerciale in tessuti residenziali 
CDpr4 Edifici per attrezzature di tipo turistico-ricettivo in tessuti residenziali 

Edifici singoli o aggregati adibiti ad albergo o residence, casa per ferie, residenze turistico-alberghiere, ostello, 
affittacamere 

Ex colonia  Ex Colonia marina e relative pertinenze priva di una funzione attuale, con strutture in cattivo stato di conservazione o allo 
stato di rudere 

Attività commerciali 

AFU - AREE DI FRANGIA URBANA (SOTTOSISTEMA FUNZIONALE DELLE AREE AGRICOLE RESIDUALI) 

AREE DI FRANGIA URBANA INTERNE AL SISTEMA FUNZIONALE PRODUTTIVO/Z.I.A. (AFU1zia – AFU2zia) 

AFU1 Aree a edificazione diffusa costituita in prevalenza da villette mono o plurifamiliari isolate nel lotto di pertinenza 
Tessuto a media densità di recente formazione costituito in prevalenza da villette mono o plurifamiliari di altezza fino a tre 
piani fuori terra, isolate nel lotto di pertinenza adibito in prevalenza a giardino o orti, accesso privato da viabilità 
secondaria minore, con ampie aree di pertinenza adibite ad orti o giardini e confinanti con aree agricole residuali 
intercluse e annessi per il rimessaggio, strutture agricole produttive 

AFU2 Aree a edificazione diffusa costituita da complessi edilizi e/o nuclei rurali isolati all’interno di aree agricole 
Aree a edificazione diffusa a bassa densità costituite da complessi edilizi e/o nuclei isolati nel lotto con accesso privato da 
viabilità secondaria minore, aree di pertinenza adibite ad orti o giardini e confinanti con aree agricole 

AFUpr1 Edifici specialistici con funzioni commerciali, direzionali e di servizio in aree di frangia urbana 
AFUpr2 Edifici e aree a carattere misto artigianale-produttivo in aree di frangia urbana 
AFUpr3 Edifici e aree a carattere misto artigianale-commerciale in aree di frangia urbana 
AFUpr4 Edifici per attrezzature di tipo turistico-ricettivo in aree di frangia urbana 

Edifici singoli o aggregati adibiti ad albergo o residence, case per ferie 
Attività commerciali 

 
SISTEMA FUNZIONALE PRODUTTIVO 

U2.PR – UTOE 2 (Sottosistema funzionale Z.I.A.) 



U2.PRr Edifici e/o complessi edilizi isolati all’interno del tessuto produttivo  
Edifici e/o complessi edilizi con destinazione prevalentemente residenziale e tipologie edilizie eterogenee isolati nel lotto di 
pertinenza o allineate su filo strada, con eventuale presenza di attività commerciali e/ artigianali a piano terra, interni al 
tessuto produttivo 

U2.PR0 Aree non occupate (aggiornamento a maggio 2012) 
U2.PR1 Edifici specialistici con funzioni commerciali, direzionali e di servizio in aree specialistiche 
U2.PR2 Edifici e aree a esclusivo carattere artigianale in aree specialistiche 
U2.PR3 Edifici e aree a carattere misto artigianale-produttivo in aree specialistiche 
U2.PR4  Edifici e aree a carattere misto artigianale-commerciale in aree specialistiche 
U2.PR5 Edifici per attrezzature di tipo turistico-ricettivo 

Edifici singoli o aggregati adibiti ad albergo o residence, case per ferie 
Attività commerciali 
 
TESSUTI URBANI ESTERNI AL SISTEMA FUNZIONALE DEGLI INSEDIAMENTI E AL SISTEMA FUNZIONALE PRODUTTIVO 

U1 – UTOE 1 (Sistema Territoriale di Pianura) 
U1.1 Tessuto a media densità costituito da tipologie edilizie eterogenee isolate nel lotto  

Tessuto a media densità di recente formazione costituito da tipologie edilizie eterogenee, villette mono o plurifamiliari e 
edifici in linea, fino a tre piani fuori terra, isolate nel lotto di pertinenza adibito in prevalenza a giardino o orti, accesso 
privato da viabilità secondaria minore, con aree di pertinenza adibite ad orti o giardini  

U1.2 Tessuto amedia densità con edifici in linea isolati nel lotto o su filo strada 
Tessuto a media densità di recente formazione con destinazione prevalentemente residenziale realizzato per singoli lotti e 
costituito da edifici in linea di altezza fino a tre piani fuori terra, isolati nel lotto di pertinenza, con eventuale presenza di 
attività commerciali a piano terra e aree di verde pubblico attrezzato e parcheggi all’interno di una maglia viaria regolare e 
geometrica 

U1.3 Edifici e/o complessi edilizi di valore storico  
Edifici e/o complessi edilizi di antica formazione (antecedenti al 1909) con destinazione prevalentemente residenziale 
allineati su filo strada, con eventuale presenza di attività commerciali a piano terra 

U1.pr1 Edifici specialistici con funzioni commerciali, direzionali e di servizio  
U1.pr2 Edifici e aree a carattere misto artigianale-produttivo  
Attività commerciali 

U1 – UTOE 1 (Sistema Territoriale di Costa) 
U1.4 Tessuto a media densità costituito da tipologie edilizie eterogenee isolate nel lotto  

Tessuto a media densità di recente formazione costituito da tipologie edilizie eterogenee, villette mono o plurifamiliari e 
edifici in linea, fino a tre piani fuori terra, isolate nel lotto di pertinenza adibito in prevalenza a giardino o orti, accesso 
privato da viabilità secondaria minore, con aree di pertinenza adibite ad orti o giardini  

U1.5 Tessuto amedia densità con edifici in linea isolati nel lotto o su filo strada 
Tessuto a media densità di recente formazione con destinazione prevalentemente residenziale realizzato per singoli lotti e 
costituito da edifici in linea di altezza fino a tre piani fuori terra, isolati nel lotto di pertinenza, con eventuale presenza di 
attività commerciali a piano terra e aree di verde pubblico attrezzato e parcheggi all’interno di una maglia viaria regolare e 
geometrica 

U1.6 Edifici e/o complessi edilizi di valore storico  
Edifici e/o complessi edilizi di antica formazione (antecedenti al 1909) con destinazione prevalentemente residenziale 
allineati su filo strada, con eventuale presenza di attività commerciali a piano terra 

U1.pr3 Edifici specialistici con funzioni commerciali, direzionali e di servizio  
U1.pr4 Edifici e aree a carattere misto artigianale-produttivo  
U1.pr5 Edifici per attrezzature di tipo turistico-ricettivo  

Edifici singoli o aggregati adibiti ad albergo, ex colonie, camping o residence, ostelli, casa per ferie, stabilimenti balneari 
Attività commerciali 



 

U3 – UTOE 3 (Sistema territoriale Pedemontano) 
U3.1 Tessuto a media densità costituito da tipologie edilizie eterogenee isolate nel lotto  

Tessuto a media densità di recente formazione costituito da tipologie edilizie eterogenee, villette mono o plurifamiliari e 
edifici in linea, fino a tre piani fuori terra, isolate nel lotto di pertinenza adibito in prevalenza a giardino o orti, accesso 
privato da viabilità secondaria minore, con aree di pertinenza adibite ad orti o giardini 

U3.2 Tessuto a media densità costituito da edifici e complessi edilizi di valore storico  
Tessuto a media densità costituito da edifici e/o complessi edilizi di antica formazione (antecedenti al 1909) con 
destinazione prevalentemente residenziale allineati su filo strada, con eventuale presenza di attività commerciali a piano 
terra 

U3.3 Edifici di tipologie edilizie eterogenee isolate nel territorio aperto 
U3.pr1 Edifici e aree a carattere misto artigianale-produttivo  
Attività commerciali 
 

U4 – UTOE 4 (Sistema territoriale Pedemontano) 
U4.1 Tessuto a media densità costituito da tipologie edilizie eterogenee isolate nel lotto  

Tessuto a media densità di recente formazione costituito da tipologie edilizie eterogenee, villette mono o plurifamiliari e 
edifici in linea, fino a tre piani fuori terra, isolate nel lotto di pertinenza adibito in prevalenza a giardino o orti, accesso 
privato da viabilità secondaria minore, con aree di pertinenza adibite ad orti o giardini 

U4.2 Tessuto a media densità costituito da edifici e complessi edilizi di valore storico  
Tessuto a media densità costituito da edifici e/o complessi edilizi di antica formazione (antecedenti al 1909) con 
destinazione prevalentemente residenziale allineati su filo strada, con eventuale presenza di attività commerciali a piano 
terra 

U4.3 Edifici di tipologie edilizie eterogenee isolate nel territorio aperto 
U4.pr1 Edifici e aree a carattere misto artigianale-produttivo  
Attività commerciali 
 

U5.LI – UTOE 5 (Sistema Territoriale di Costa - Sottosistema Territoriale Litoraneo) 
U5.LIpr1 Edifici per attrezzature di tipo turistico-ricettivo  

Edifici singoli o aggregati all’interno dei stabilimenti balneari 
Attività commerciali 
 

U6.RP – UTOE 6 (Sistema Territoriale di Costa - Sottosistema Territoriale di Ronchi-Poveromo) 
U6.RP1 Tessuto ad alta densità con tipologie edilizie eterogenee isolate nel lotto 

Tessuto ad alta densità di recente formazione con destinazione prevalentemente residenziale costituito da tipologie 
edilizie eterogenee, villette mono o plurifamiliari e edifici in linea di altezza fino a tre piani fuori terra, isolati nel lotto di 
pertinenza o arretrati rispetto a filo strada, eventuale presenza di attività commerciali a piano terra, aree di pertinenza a 
giardino, all’interno di una maglia viaria in prevalenza regolare e geometrica 

U6.RP2 Tessuto ad alta densità con edifici in linea isolati nel lotto o su filo strada 
Tessuto ad alta densità di recente formazione con destinazione prevalentemente residenziale realizzato per singoli lotti e 
costituito da edifici in linea di altezza superiore a tre piani fuori terra, isolati nel lotto di pertinenza, con eventuale presenza 
di attività commerciali a piano terra e aree di verde pubblico attrezzato e parcheggi all’interno di una maglia viaria regolare 
e geometrica 

U6.RP3 Aree a media o bassa densità con complessi edilizi e/o nuclei residenziali sparsi 
Aree a bassa densità caratterizzate da complessi edilizi e/o nuclei residenziali sparsi e diffusi, costituiti in prevalenza da 
villette mono-bi familiari, con altezza fino a tre piani fuori terra, isolate nel lotto di pertinenza o arretrate rispetto a filo 
strada, con accesso privato da viabilità secondaria minore di tipo vicinale e dal tracciato irregolare, aree di pertinenza 
adibite a giardini e confinanti con aree boscate e arbustive di prevalente impianto antropico. 

U6.RPpr1 Edifici per attrezzature di tipo turistico-ricettivo  
Edifici singoli o aggregati adibiti ad albergo o residence 



U6.RPpr2 Edifici e aree a carattere misto artigianale-commerciale  
U6.RPpr3 Edifici e aree a carattere misto artigianale-produttivo 
Attività commerciali 
 

U6.LI – UTOE 6 (Sistema Territoriale di Costa - Sottosistema Territoriale Litoraneo) 
U6.LI1 Tessuto a media o bassa densità con tipologia a villa, villette mono-bi familiari isolati nel lotto 

Tessuto a bassa densità di recente formazione costituito in prevalenza da ville o villette mono - bi familiari, con 
destinazione residenziale e altezza fino a tre piani fuori terra, isolati nel lotto di pertinenza o arretrati rispetto a filo strada, 
con ampie aree di pertinenza a giardino, con attrezzature sportive private, all’interno di una maglia viaria in prevalenza 
regolare e geometrica 

U6.LIpr1 Edifici per attrezzature di tipo turistico-ricettivo  
Edifici singoli o aggregati adibiti ad albergo o residence, stabilimenti balneari 

Attività commerciali 
 

ST.PE – SISTEMA TERRITORIALE PEDEMONTANO 
ST.PE1 Tessuto a media densità costituito da tipologie edilizie eterogenee isolate nel lotto  

Tessuto a media densità di recente formazione costituito da tipologie edilizie eterogenee, villette mono o plurifamiliari e 
edifici in linea, fino a tre piani fuori terra, isolate nel lotto di pertinenza adibito in prevalenza a giardino o orti, accesso 
privato da viabilità secondaria minore, con aree di pertinenza adibite ad orti o giardini 

ST.PEpr1 Edifici e aree a carattere misto artigianale-produttivo 
ST.PEpr2 Edifici per attrezzature di tipo turistico-ricettivo  

Edifici singoli o aggregati adibiti ad albergo o residence 
 

ST.MO – SISTEMA TERRITORIALE MONTANO 
ST.MOpr1 Edifici e aree a carattere misto artigianale-produttivo 
ST.MOpr2 Edifici per attrezzature di tipo turistico-ricettivo  

Edifici singoli o aggregati adibiti ad albergo o residence 
 

 CITTÀ PUBBLICA 
F1 - Edifici o aree con funzioni specialistiche di interesse sovracomunale 
Ospedali 
Università 
Tribunale 
Distretto militare 
Archivio di Stato 
Palazzo di giustizia 
Forze dell’ordine 
Questura 
Guardia di Finanza 
Corpo Forestale 
ARPAT 
Casa Circondariale 
Carcere 
Vigili del fuoco 
Motorizzazione 
Aeroporto 
Stazione ferroviaria 
F2 – Edifici e/o aree specialistiche per servizi tecnologici 
Depuratore 
Centrali elettriche 
Sottostazione elettrica 



Centrale idroelettrica 
Discariche 
Ricicleria 
Centro trattamento e smaltimento rifiuti 
Centrali gas  
Acquedotto 
AT - Attrezzature di servizio per il trasporto su gomma 
Distributore carburante 
CAT 
ATF - Attrezzature di servizio e aree ferroviarie 
Sottostazione 
ATN - Attrezzature di servizio e di supporto alla nautica 
Area per il rimessaggio delle imbarcazioni 
AI – Aree per l’istruzione (standard ai sensi del D.M. 1444/68, art.3, comma a) 
AI n - Asili nido 
AI m - Scuole materne 
AI m/e – Scuola materna ed elementare 
AI e - Scuole elementari 
AI inf - Scuole medie inferiori 
AI sup - Scuole medie superiori 
AI com – Istituto Comprensivo 

AIC – Aree per Attrezzature di Interesse Comune (standard ai sensi del D.M. 1444/68, art.3, comma b) 
AIC.re - Religiose 
AIC.cu - Culturali 
AIC.so – Sociali e ricreative e/o per il tempo libero 
AIC.as - Assistenziali 
AIC.sa - Sanitarie 
AIC.am - Amministrative 
AIC.pu - Pubblici servizi 
AIC.sp  - Spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport (standard ai sensi del D.M. 1444/68, art. 3, comma c)  

Aree per parcheggi (standard ai sensi del D.M. 1444/68, art. 3, comma d) 
Pp – Parcheggi pubblici 

IL SISTEMA DEL VERDE 

PA – Parchi pubblici (standard ai sensi del D.M. 1444/68, art. 3, comma c) 

Vp – Verde pubblico attrezzato (standard ai sensi del D.M. 1444/68, art. 3, comma c) 

Vs – Verde sportivo (standard ai sensi del D.M. 1444/68, art. 3, comma c)  

Va – Verde di arredo stradale 

Vr – Verde di rispetto stradale e ferroviario 
 
AIP - AREE PER L’ISTRUZIONE DI ENTI O ISTITUTI PRIVATI 
AIP m/e – Scuola materna ed elementare 

ELEMENTI EMERGENTI RISPETTO AL TESSUTO 
Ex Colonie 



Edifici di valore storico, architettonico e/o culturale 
Beni soggetti a vincolo ex L. 1089/39 
Pertinenze dei beni soggetti a vincolo ex L.1089/39 
Edifici di valore notevole 
Edifici di valore significativo 
Edifici presenti al 1909 
Fabbricati rurali 

Edifici differenti rispetto al tessuto per tipologia edilizia, numero di piani o funzione/attività 

 CITTÀ IN TRASFORMAZIONE 
Can Cantieri (aggiornamento a gennaio 2013) 
PPE Piani Particolareggiati Esecutivi approvati 

Piani Particolareggiati Esecutivi non approvati 
PIUSS Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile 

 
E - AREE VERDI AGRICOLE RESIDUALI E BOSCATE INTERNE AI TESSUTI 
E1 – Fasce di vegetazione ripariale 
E2 – Orti urbani, vigneti oliveti e frutteti minori 
E3 - Aree agricole residuali prevalentemente a seminativi 
E3e - Aree agricole residuali con prevalenza di copertura erbacea o incolte 
E4 – Macchie boscate, pinete e lingue di bosco interne al tessuto 

 
ATTIVITÀ COMMERCIALI 
 
AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI A PROGETTAZIONE URBANISTICA UNITARIA (P.E.E.P.) 
Aree edificate di recente formazione progettate attraverso interventi unitari riconducibili ad un disegno urbanistico generale omogeneo o 
autonomo rispetto alla griglia urbana, con presenza di tipologie in linea o a schiera, spazi pubblici (standard) a destinazione 
prevalentemente residenziale 
 
Per tessuto edilizio di recente formazione si intende quello costituito da edifici realizzati nel periodo 1910-1964 


