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SISTEMA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE

Rete ecologica locale

SISTEMA DELLA MOBILITA', DELLE RETI

 E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Principali connessioni

esistente di progetto

Strade carrabili

SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

da adeguare

- Ex aeroporto Eleuteri

SPAZIO NATURALISTICO

Lago Trasimeno

Componenti idrogeomorfologiche e vegetazionali

Reticolo idrografico

Fossi e corsi d'acqua

Invasi artificiali

Zone perilacustri

- naturali

- agricole

- attrezzate

Zone boscate

Boschi

SPAZIO URBANO

Insediamenti esistenti che rivestono valore storico

 culturale

Insediamenti esistenti recenti

- prevalentemente residenziali

Centro storico di Castiglione del Lago

Centri urbani delle frazioni

Area del Poggio di Castiglione del Lago

Ville e giardini

- produttivi, direzionali e per servizi

- da riqualificare

Aree per operazioni di trasformazione e

programmazione  unitaria (APOT)
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Uso produttivo del suolo

Uso insediativo

Aree agricole
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Progetti strategici
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Parco naturale del Lago Trasimeno
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PL7  Paesaggio delle Val di Chiana

Aree di nucleo primarie

Connettività primaria

Aree di nucleo secondarie

Connettività secondaria

Corridoio diffuso della campagna di Carraia

Componenti di integrazione della connettività ecologica

Corridoi di mitigazione ecologica

 dalle infrastrutture

Corridoi di connettività ecologica

II° livello

Elementi di interesse storico - testimoniale:

Aree di Protezione civile

Aree di Protezione civile esistenti

Ambiti intermodali

Servizi alla mobilità

Oasi di protezione faunistica

Zone di ripopolamento e cattura

Provincia di Perugia

Titolare dell'elaborazione

Consulente scientifico

e coredattore

Periodo elaborazione

Ufficio di Pianoing. Stefano Torrini prof. arch. Gianluigi Nigro 2016

Coordinatore generale

e redattore

(1936 - 2012)

PRG 2012

Coordinatore

Collaboratori

prof. arch. Gianluigi Nigro

arch. Francesco Nigro

Sindaco

Assessore

Geologia dott. geol. Stefano Guerrini

ambiente

Mobilità

CONSULENTI SPECIALISTICI

Paesaggio

Prevenzione

dott. agr. Louis Montagnoli
ing. Leonardo Naldini
arch. Francesco Nigro

arch. Francesco Nigro
sismica urbana

scientifico

Coordinatore

coll. arch. Stefania Santostasi

coll. arch. Roberto Parotto

e coredattore

Urbanistica Nicola Cittadini

Generale ing. Stefano Torrini

arch. Tiziana Altieri

arch. Mauro Marinelli
Coordinatore

Elaborazione

Sergio Batino

arch. Elisa Nenci
ing.ir Monia Torrini

Valutazione arch. Mauro Marinelli
Ambientale arch. Viviana Lorenzo

dott. Cristian Betti
prof. Raymond Lorenzo
dott. geol. Stefano Guerrini

e redattore

coll. pianif. terr. Vito Racioppi

legale

prof. avv. Antonio Bartolini

Adozione con Delibera C. C.

Rapporto 1:10.000

PS.2.02 - Planimetria di Piano_CENTRO

Progettare città e territorio vuol dire inserirsi in questo processo di
trasformazione/stratificazione antropica per orientarlo, con forme e contenuti

che si differenziano nel tempo e nello spazio, alla eliminazione di quelli che le
comunità insediate considerano difetti ed alla attribuzione di ulteriori pregi

Gianluigi Nigro

Controdeduzione con Delibera C. C. Approvazione con Delibera C. C.

Strategica

Ufficio di Piano

UFFICIO DI PIANO

Agronomia

Revisione

PROGETTO URBANISTICO

n°       del            n°       del            n° 49 del 25/09/2012            


