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INQUADRAMENTO TAVOLE

CORRIDOIO TEVERE
LEGENDA

Aree protette gestite dall'ente regionale Romanatura

Progetti strutturanti: da pianificare

Programmi di riqualificazione urbana (Art.2 L.179/1992),

Città da ristrutturare: programmi integrati
Città della trasformazione: ambiti di trasformazione ordinaria
Progetti strutturanti: centralità urbane e metropolitane a pianificazione definita

Progetti strutturanti da pianificare: attrezzature/servizi già realizzati

Ambiti di intervento già individuati
Ambiti di intervento già programmati
Ambiti di intervento già programmati o in atto

Sistemi e regole
Comune di Roma - Previsioni di PRG 2000

Ambito strategico Tevere: ambiti di trasformazione

Ambito strategico Tevere: ambiti di riqualificazione spondale
Nuovi ponti
Percorsi ciclabili da riqualificare
Percorsi ciclabili di progetto
Percorsi pedonali di connessione
Sponde a trattamento prevalentemente naturale

Discese al fiume
Riqualificazione paesaggistica ed ambientale

(

Ambito strategico Tevere: ambiti di valorizzazione

# Attrezzature e mobilità

Ambiti di valorizzazione
Aree dismesse e insediamenti previsti non residenziali
Spazi aperti di valore ambientale
Tessuti, edifici e spazi aperti

 ZONA D1, Zone produttive ad attuazione indiretta
ZONA E4, Zona destinata ad attività agricole in aree di elevato pregio ambientale
ZONA F1, Servizi pubblici generali
ZONA F1a2, Attrezzature portuali
ZONA F1a3, Attrezzature aeroportuali e di supporto all'aeroporto
ZONA F2, Verde pubblico a carattere urbano e territoriale
ZONA F2b, Parco Archeologico
ZONA F2f, Impianti in concessione per la cantieristica, il turismo e per le attività di diporto
ZONA F2g, Aree di tutela degli argini
ZONA F3, Servizi privati di interesse generale e locale
ZONA F4, Verde privato di interesse generale e locale
ZONA F4d, Verde privato di supporto all'attività aeroportuale, per strutture espositive 
e turistiche ad attuazione indiretta ad attuazione indiretta

Comune di Fiumicino - Previsioni PRG adottato

Programmi di recupero urbano (Art.11 L.493/1993),

Vincolo archeologico

Aree protette
Tutela e salvaguardia

Mobilità

Ferrovia
Potenziamento/realizzazione infrastrutture viarie

Stazioni fluviali di progetto

!!!!!!!!!! Area di piano

Temi di base
Carta di sfondo CTR Regione Lazio 1:10.000


