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QUADRANTI - Quadro di unione

Nucleo storico originario di forte identità tipologica e formale che ha subito

nel tempo alterazioni e intrusioni sulla matrice preesistente. Tipologia

edilizia prevalente: corti chiuse aggregate.

Tessuto storico aggregato per progressivi intasamenti, con impianto

distributivo su allineamenti fissi della rete stradale e con parziali

riallineamenti verso i tessuti più antichi. Tipologia edilizia prevalente: corti

chiuse aggregate e blocchi.

Tessuto misto di espansione caratterizzato prevalentemente da elementi

a blocco su strada con uno sviluppo verticale contenuto prevalentemente

in 3 (e a volte 4) livelli. Gli spazi aperti di interazione con la strada sono

in genere molto ridotti.

Tipologia edilizia prevalente: blocchi e linee.

Tessuto misto di espansione a densità discontinua, con eterogeneità

tipologiche e margini instabili, cresciuto lungo il reticolo stradale per

ispessimento delle direttrici di collegamento territoriale. I rapporti tra

casa e strada sono in genere mediati da un giardino di bordo. Lo

sviluppo verticale dei manufatti è contenuto in 2/3 livelli

Tipologia prevalente: villino, palazzina bifamiliare.

Tessuto edilizio diffuso di espansione collinare di impianto recente ordinato

sui terrazzamenti dei versanti in diretto rapporto con il paesaggio agrario

Tipologia prevalente: schiera, palazzina bifamiliare, villino.

Tessuti regolari di edilizia pubblica residenziale.

Tipologia edilizia: edifici in linea.

Elementi residuali di edilizia residenziale sparsa, isolata nel lotto, con

logiche di insediamento casuali.

Tipologia edilizia: edificio puntiforme.
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Tessuti emergenti rispetto alla totalità delle trame insediative presenti

per la specificità del carattere funzionale che ne ha determinato la

struttura e la forma (aggregazione di edilizia industriale e/o

commerciale e/o amministrativa dalle grandi dimensioni; aggregazione

di edilizia scolastica).

Tessuti e tipi edilizi di base residenziale:

Tessuti e tipi edilizi di impianto specialistico:

Tessuti emergenti rispetto alla totalità delle trame insediative presenti

per la specificità degli aspetti estetici, formali e testimoniali rispecchiati

nella monumentalità delle strutture, nella centralità delle localizzazioni e

nelle dimensioni dei lotti (chiese, conventi e palazzi storici rilevanti).
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