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TUC - Tessuto urbano consolidato

TUC - Tessuto urbano consolidato

Arretramento di almeno 3 m. della linea di altezza
dell'edificio dal confine di proprietà verso lo spazio
pubblico

ADR - Ambiti contraddistinti da un disegno urbanistico riconoscibile

Tessuti di rinnovamento urbano

Allineamento di almeno il 50% della linea di altezza
dell'edificio sul confine con lo spazio pubblico
entro l'inviluppo limite (Il)

Tessuti urbani compatti a cortina

Tessuti urbani a impianto aperto

Tessuti urbani della città giardino

Tipologia rurale

Insiemi urbani unitari

ARU - Ambiti di rinnovamento urbano

NAF - Nuclei di antica formazione: Tipologie di intervento

Interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria e restauro

Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
restauro e risanamento conservativo

Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
restauro, risanamento conservativo, ristruttura-
zione edilizia e, in tal caso, col mantenimento
della sagoma, del sedime e della facciata prospet-
tante lo spazio pubblico

Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
restauro, risanamento conservativo e ristruttura-
zione edilizia e nuova costruzione

Mantenimento o ripristino delle cortine edilizie

Completamento del fronte continuo

Interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria e restauro

Recupero e realizzazione di corti, cortili e giardini

NAF - Nuclei di antica formazione

TRF - Tessuto urbano di recente formazione

Composizione architettonica e vegetale 
con carattere-storico-artistico-testimoniale
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