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Legenda

ELEMENTO PROBLEMATICO

confine interno al tessuto consolidato di incompatibilità funzionale

margine urbano da integrare/mitigare con lo spazio aperto

margine urbano problematico da riqualificare

edificio storico di pregio

edificio storico vincolato

elemento alto ordinatore del paesaggio

emergenza storico architettonica

manufatto della storia agraria

manufatto storico legato alla rete idrografica

azienda zootecnica

nucleo di antica formazione

servizi ed equipaggiamenti esistenti

tessuto a prevalente carattere residenziale molto rado

tessuto a prevalente carattere residenziale molto rado di progettazione unitaria

tessuto a prevalente carattere residenziale rado di progettazione unitaria

tessuto a prevalente carattere residenziale rado di transizione

tessuto produttivo

prospettiva su edifici storico-monumentali

fascia visuale

SISTEMA INSEDIATIVO

USO DEL SUOLO

ATTIVITA' AGRICOLA

ciclabile esistente

ciclabile su strada comunale esistente

tracciato esistente del percorso Camminando sull'acqua

PERCORSO

fascia boscata

! filari

formazione longitudinale

stanza verde

CARATTERI DEL VERDE

aree soggette a spaglio di reflui zootecnici

PERCEZIONE DELLO SPAZIO APERTO

TESSUTO CONSOLIDATO

sedime edificio presumibilmente del 1867

accessorio

deposito

edificio dedicato al commercio

edificio dedicato all'agricoltura

edificio dedicato all'agricolutura non in uso

edificio di culto non in uso

edificio non più in uso

edificio residenziale

servizi

edificio dedicato all'agricoltura [stalla e fienile]

bosco

RETICOLO IDROGRAFICO

corsi d'acqua principali

specchi d'acqua (piccoli bacini artificiali)

corsi d'acqua secondari

scoline e colatori (irrigazione)

testa di fontanile

k
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cava

incolto

orto

bosco produttivo (pioppeto)

prato

risaia

seminativo

COMUNE DI GAGGIANO
Città metropolitana di Milano

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Spazio aperto. 
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VARIANTE GENERALE

Ê

strada extraurbana di primaria importanza

strada urbana di primaria importanza

VIABILITA' STORICA

sistema infrastrutturale

SISTEMA ANTROPICO

SISTEMA GEOMORFOLOGICO E NATURALISTICO

sistema insediativo

sistema agricolo

}} }} }} }} }} }} }}

fascia di rispetto cimiteriale, pozzi di acqua potabile, elettrodotti

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PARCO AGRICOLO SUD MILANO

perimetro e ambito del Parco Agricolo Sud Milano

nuclei rurali di interesse paesistico [art. 38]

nuclei di grande valore storico-monumentale [art. 38]

insediamenti rurali di interesse paesistico [art. 39]
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alberi di interesse monumentale

comune di Gaggiano

base cartografica

ambiti del tessuto consolidato di riconversione funzionale o ad impianto unitario da definire 

ambiti di trasformazione


