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        Ambito  urbano di tipo residenziale caratterizzato da 
completezza  funzionale che, grazie alla presenza di una vasta 
area a parco pubblico attrezzato, ha ripercussioni positive anche 
a livello ecologico. 

2 - 

4 - 

       Ambito urbano di tipo residenziale caratterizzato da valori di 
naturalità e da relazioni visive con altri ambiti, emergono su tutti le
viste verso il centro storico, Castello, ed il grande edificio delle
 scuole elementari.

5 - 

       Ambito urbano di tipo residenziale caratterizzato da completezza
funzionale, in stretto rapporto visivo col nucleo del centro storico e
con Badia a Vigesimo. Tra i caratteri naturali che attribuiscono
identità all’ambito: il Torrente Stura (limite morfologico ad est). 

       Ambito del nucleo storico con caratteri strutturali che ne
definiscono l’identità, caratterizzato da emergenze morfologiche 
e da relazioni a forte valenza scenica con gli elementi naturali
ed antropici del paesaggio circostante. Tra i caratteri naturali 
che attribuiscono identità all’ambito: il Torrente Stura (limite 
morfologico ad ovest).

1 - 

       Ambito  urbano di tipo residenziale in posizione di cerniera
rispetto al contesto, assolve pertanto ad un ruolo di 
connessione tra gli ambiti adiacenti.

7 - 

      Ambito urbano di tipo residenziale  in posizione panoramica
caratterizzato da valori di naturalità e dal rapporto diretto col
paesaggio agrario del complesso di Cantalupo.

6 - 

       Ambito  urbano  il cui carattere di unitarietà è dato dai limiti
morfologici orografici marcati dalla viabilità (es: via Sant'Andrea-
Via Vespucci), ma con tessuto insediativo  eterogeneo sia dal 
punto di vista tipologico che da quello funzionale (commistione di 
residenza ed industria). Stretto rapporto con il paesaggio agrario
 circostante (margine ovest).

8 - 

       Ambito storicizzato con presenza di emergenze morfologiche. 
Il tessuto insediativo è in stretta relazione sia con i caratteri
naturalistici dell’area, orografia ed idrografia,  che con quelli 
antropici, la viabilità. L’ambito assume il ruolo di punto di riferimento 
visivo nei confronti del paesaggio circostante ed ha, a sua volta,
caratteristiche di panoramicità.

3 - 

       Ambito urbano a carattere eterogeneo, che trova nell’ asse
principale di Viale Gramsci, l’elemento lineare di unione percettiva.
Si caratterizza per il ruolo di spartiacque tra il centro abitato e 
l’area di frangia del tessuto periurbano.   

9 - 

11 -          Ambito urbano a carattere residenziale, delimitato ad ovest 
dall’ asse di via del Lavoro mentre a nord-est si relaziona con parti
non ancora urbanizzate consentendo la percezione di scorci del
paesaggio agrario e favorendo la connettività ecologica. L’ambito
è dominato da un traliccio dell’alta tensione.

12 -          Ambito urbano residenziale con caratteri di naturalità, 
percepibili a livello sensoriale. Il tessuto insediativo si plasma ad est
sulla morfologia del versante, sul quale si può ammirare un relitto di
terrazzamento a ciglione. 

         Ambito urbano residenziale con caratteri di naturalità, 
percepibili a livello sensoriale. La parte a nord-est dell’area si 
relaziona direttamente con il paesaggio agrario e gode di visuali 
ad alta panoramicità sul centro abitato di Barberino di M.llo.  
 

13 - 

         Ambito urbano a carattere prevalentemente residenziale che 
si relazione a livello percettivo in modo diretto col Parco e Villa di 
Castello. Caratterizzato inoltre per essere delimitato ad ovest dal
centro storico e ad est da Via Enzo Ferrari che, frutto di recenti 
interventi viabilistici va ad assecondare il limite morfologico 
orografico e conferisce all’ambito una identità anche grazie alla 
sistemazione degli spazi aperti.

14 - 

         Ambito urbano a carattere residenziale frutto di recente 
urbanizzazione, ed in parte in corso d’opera. L’area è caratterizzata
per essere delimitata a sud-ovest dal margine naturale del Torrente
Stura ed a nord da Via del Turlaccio. 

15 - 

         Ambito urbano eterogeneo caratterizzato per essere delimitato
e attraversato da due importanti assi viabilistici: ad est Via Enzo
Ferrari, ad ovest Via Bolognese. Si rapporta direttamente, a livello
di percezione visiva, col Parco e Villa di Castello. 

16 - 

         Ambito urbano storico che si estende quale propaggine a nord
del centro storico. La peculiarità è il suo sviluppo lungo Via
Giuseppe Garibaldi sulla quale il tessuto edificato e gli spazi aperti
si affacciano. Gli ambiti adiacenti si sono addossati agli 
insediamenti storici senza dialogare col tessuto preesistente, 
nonostante ciò è forte la percezione dell’identità di questa area.

17 - 

         Ambito urbano a carattere eterogeneo, delimitato ad ovest dal
margine naturale del Torrente Stura e ad est dall’ambito urbano
storico (17). Si relaziona a livello percettivo col Parco e Villa di 
Castello ed a sua volta è percepito dagli altri ambiti urbani per 
l’emergenza architettonica del complesso della Scuola Media. 

18 - 

10 -          Ambito urbano a carattere eterogeneo, si relaziona visivamente
con diversi tipi di paesaggio, è caratterizzato da emergenze
morfologiche che incidono quali detrattori. Presenta la peculiarità 
di essere delimitato ad ovest dal viale Gramsci e ad est dal torrente
Stura. 
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          Ambito del nucleo storico con caratteri strutturali che ne
definiscono l’identità, caratterizzato da emergenze morfologiche.
I caratteri strutturali sono costituiti dall'asse del Corso M. da
Galliano, che unisce senza soluzione di continuità P.zza IV 
Novembre a "P.zza dei giardini”; e dalla stecca di edificato, 
che affaccia sul Torrente Tavaiano, fronte panoramico di 
pregio percepibile dalla Strada Prov.le  e da Via di Panna.

          Ambito  urbano di tipo residenziale con caratteri di naturalità, 
percepibili a livello sensoriale, e di panoramicità, lungo via San
Francesco; il paesaggio che si osserva è costituito  dal complesso
di Poggio di Sopra e dalla suggestiva via di Panna, fiancheggiata
da filari di cipressi secolari.Tra gli elementi morfologici si 
distinguono il margine naturale costituito dal T. Tavaiano.

           Ambito urbano complementare al centro storico per la
dotazione di residenze servizi sportivi e scolastici. E’ delimitato 
ad est dalla viabilità (S.P. n. 37) che asseconda la morfologia e
consente di avere viste panoramiche sulla strada di Panna. 

          Ambito urbano residenziale con caratteri eterogenei. L'area
residenziale di quartiere si caratterizza per la presenza di un 
giardino di infanzia, area verde attrezzata accessibile da più lati. 

          Ambito  urbano di tipo residenziale con caratteri di naturalità,
percepibili a livello sensoriale, e di panoramicità, lungo via San 
Francesco; il paesaggio che si osserva è costituito  dal complesso
di Poggio di Sopra e dalla suggestiva via di Panna, fiancheggiata
da filari di cipressi secolari.L’ambito è delimitato ad ovest dal 
margine naturale costituito dal Torrente Tavaiano, mentre a 
nord-est si relaziona direttamente col paesaggio agrario. 

          Ambito urbano di tipo residenziale  in posizione panoramica
caratterizzato  dalla percezione visiva del borgo di Galliano e del 
lago di Bilancino.L’ambito si apre sul fronte sud-est al paesaggio
agrario ed è attraversato dalla S.P. n. 37.

          Ambito urbano interessato da interventi edificatori non congrui 
al contesto paesaggistico. L'area rappresenta attualmente l'unica
propaggine ad ovest del Torrente Tavaiano; infatti il paese di
Galliano si è sviluppato interamente ad est del Torrente, 
mantenendo la stecca dell'edificato storico, come unico fronte 
di affaccio sul Torrente.

          Ambito urbano di tipo residenziale  di recente realizzazione ed
in parte in fase di costruzione, si sviluppa contiguo agli ex- silos e
stalle dell'allevamento Il Monte.L'intervento di neo-edificazione è
percepito in modo autonomia, sia rispetto al borgo di Galliano, 
che rispetto al territorio aperto.
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          Ambito del nucleo storico la cui identità è percepita  nella
Piazza Giuliano Ughi, e nell’edificato che si affaccia sul Viale Don 
Minzoni. L’ambito è attraversamento dall’asse di scorrimento
viabilistico principale
          Ambito  urbano di tipo residenziale di recente sviluppo, è 
caratterizzato per la prossimità al nucleo storico e per l’affaccio 
diretto a livello visivo sul lago di Bilancino.

         Ambito urbano a carattere prevalentemente residenziale, 
presenta  caratteristiche di area di frangia; a sud-est la storica 
chiesa di San Jacopo. Valore scenico alto: si percepiscono sia parti
del lago di Bilancino che parti del paesaggio agrario circostante. 
Tra tutti emerge il parco della Torre Palagio ed il borgo di Latera.

          Ambito urbano residenziale con caratteri eterogenei, delimitato
ad ovest dall’asse di scorrimento di Viale Don Minzoni. 

          Ambito urbano di tipo residenziale  di recente realizzazione ed 
in parte in fase di costruzione. In diretto contatto col territorio aperto,
lato sud, ma la presenza di un traliccio ad alta tensione ne filtra la 
percezione visiva del panorama. 

          Ambito urbano di tipo residenziale  in posizione panoramica 
caratterizzato dalla presenta di due zone significative: una parte 
alta, identificabile con via del Prato, ad alta panoramicità, che 
domina il centro storico ed una parte bassa, a sud, con vista 
panoramica verso Latera.
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