
Scala 1:10.000 Le coordinate leggibili al bordo della tavola sono riferite al sistema di
riferimento geografico EPSG: 3003 - Monte Mario / Italy zone 1

Quadro Sud - Scala 1:10.000

STA8.2 - Invarianti strutturali – Invariante III: Carattere policentrico e reticolare dei 
sistemi insediativi,urbani e infrastrutturali  - 

Tessuti della urbanizzazione contemporanea

Morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee

Ambito urbano

PIT - Morfotipi

Tessuti urbani a prevalente funzione residenziale e mista
   TR2 - Tessuto con isolati aperti ed edi ci residenziali isolati su lotto
   TR3 - Tessuto con isolati aperti e blocchi prevalentemente residenzialii
   TR4 - Tessuto con isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali di edilizia piani cata 
   TR6 - Tessuto a tipologie miste
   TR7 - Tessuto sfrangiato di margine
   TR8 - Frange periurbane - tessuto lineare

Tessuti urbani della città produttiva specialistica
   TPS1 - Tessuto a proliferazione produttiva lineare
   TPS2 - Tessuto a piattaforme produttive, commerciali, direzionali
   TPS3 - Insula specializzata

Territorio rurale

Tessuti extraurbani a prevalente funzione residenziale e mista
   TR12 - Piccoli agglomerati isolati extraurbani
Tessuti extraurbani della città produttiva specialistica
   TPS1 - Tessuto a proliferazione produttiva lineare
 

Insediamenti

Edi cio di impianto storico (antecedente la metà del XX secolo: sedime edi cio)

Centro storico

Nucleo storico

Prima espansione urbana consolidata (metà XX secolo)

Infrastrutture

Strada matrice di fondovalle

Strada trasversale 

Rete viaria di distribuzione locale

ferrovia

Elementi patrimoniali di particolare signi cato identitario (Struttura insediativa di lunga durata)

Figura componente 2.1.1. "Sistema binario dei medi centri di 
fondovalle e piccoli centri di mezzacosta del Valdarno Superiore 
e del Pratomagno"

PIT - Figure componenti

Morfotipo 2.1. “Morfotipo insediativo lineare a dominanza infrastrutturale multimodale del Valdarno Superiore”

Figura componente 2.1.2. "Sistema reticolare dei Monti del
Chianti e della Val d’Ambra"

Figure componenti

2.1.1. "Sistema dei piccoli e medi centri di fondovalle" ( gura componente PIT“Il sistema binario dei medi centri di fondovalle e piccoli centri 
di mezzacosta del Valdarno Superiore e delPratomagno”)

2.1.1.a "Conurbazione lineare di fondovalle"

2.1.1.b "Piccoli centri di fondovalle e pedecolle"

2.1.2. "Sistema insediativo reticolare della collina" ( gura componente PIT“Il sistema reticolare dei Monti del Chianti e della Val d’Ambra”)

2.1.2 "Sistema insediativo reticolare della collina"

Morfotipo 2.1. “Morfotipo insediativo lineare a dominanza infrastrutturale
multimodale del Valdarno Superiore”

TR2

Perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 4 della LR 65/2014

Perimetro del territorio urbanizzato

Rigenerazione e riquali cazione urbana ai sensi dell'art. 4 comma 4 della LR 65/2014*


