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Legenda

Perimetrazione del territorio urbanizzato (art. 32, L.R. "24/2017)
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Confine comunale

CITTA' STORICA, DA TUTELARE E VALORIZZARE

Centro Storico di Russi

Tessuti di impianto storico, esterni al CS, caratterizzati dalla presenza di un assetto
insediativo di carattere testimoniale e di un'edilizia da qualificare

Tessuti caratterizzati dalla prevalenza di attività produttive

Tessuti a margine del tessuto urbanizzato

Aree del territorio che necessitano di interventi significativi di riconversione, rigenerazione 
e trasformazione urbanistica

Tessuti produttivi da qualificare

Tessuti caratterizzati dalla presenza delle principali sedi di attività terziarie, 
direzionali e commerciali

Polo energie rinnovabili

Spazi ed attrezzature collettive

Aree libere interne al territorio urbanizzato

Tessuti urbani caratterizzati dalla commistione di funzioni residenziali e artigianali

4. Area della fornace

Edifici di culto e cimiteri

Area ex discarica di Calderana

Assi commerciali

1. Aree centrali (produttive dismesse e sottoutilizzate) del capoluogo di Russi

2. Area ex Mercatone

3b. Aree (in parte dimesse) ex Orogel

3a. Aree di via Tagliamento a Godo

Tessuti prevalentemente residenziali, caratterizzati dalla presenza di spazi pubblici e da 
un'edilizia da qualificare

Area di concentrazione di attività commerciali e artigianato di servizio

Tessuti prevalentemente residenziali, caratterizzati dalla carenza di dotazioni territoriali e 
da un'edilizia da qualificare

Tessuti prevalentemente residenziali recenti o in corso di completamento, caratterizzati
da una buona qualità dello spazio pubblico e da una discreta qualità edilizia

Aree oggetto di PUA, con opere di urbanizzazione realizzate o parzialmente realizzate

CITTA' DA QUALIFICARE E RIGENERARE

Programma edilizio attuato solo parzialmente

Tessuti prevalentemente residenziali

DOTAZIONI TERRITORIALI

Insediamenti pravelentemente residenziali sparsi e discontinui

QC.A4

Aree che necessitano di interventi di rigenerazione

Insediamenti di valore storico - culturale

Viabilità principale

Linea ferroviaria

MOBILITA'

TERRITORIO RURALE

Insediamenti pravelentemente produttivi


