Perimetro comunale [fonte CTR 2013]
Curve di livello direttrici
Curve di livello intermedie
Antica cinta muraria
Cinta daziaria
Perimetrazione Piano Borzì

"

CITTÀ STORICA
Nuclei storici costieri, collinari e pedemontani (villaggi), attestati sui
tracciati strutturanti costituiti da assi di collegamento territoriale o di
risalita lungo le fiumare e i crinali secondari.

"

Tessuti del Piano Borzì ricadenti nel nucleo centrale dell’area intra
moenia, relativi alle parti più consolidate e qualificate dal punto di
vista storico-architettonico e urbano della città pianificata nel 1908

"

Tessuti del Piano Borzì ricadenti nel Piano della Mosella, caratterizzati
da isolati costruiti attraverso l’aggregazione continua di edifici puntuali
allineati su strada e dalla presenza di edifici con qualità eterogenea

"
"
"
"

Tessuti del Piano Borzì ricadenti nel Piano della Mosella, conformati
da interventi pubblici unitari, caratterizzati da cortine continue di
complessi edilizi allineati su strada, di significativa qualità
architettonica e urbana

"

"
"

TRACCIATI E MANUFATTI, EDIFICI E COMPLESSI SPECIALI
"

Tracciati storici di valenza territoriale
Ferrovia Messina - Palermo
"

Via Francigena Palermo - Messina per le montagne
Antica Via del Dromo
"

"

Viabilità storica [fonte Piano paesaggistico 2016]
Manufatti speciali di interesse storico-archeologico

"

Mulini ad acqua [fonte Piano paesaggistico 2016]
Ferrovia dismessa Messina Scalo - Villafranca Tirrena

"

Capisaldi architettonici e urbani
Pertinenze relative ai Capisaldi architettonici
e urbani
Sistema dei Forti Umbertini
Pertinenze relative al sistema dei Forti Umbertini
Edifici moderni di interesse storico-architettonico
Grandi attrezzature e impianti post - unitari
Pertinenze relative alle Grandi attrezzature e impianti post - unitari
Edifici speciali isolati di interesse storico,
architettonico e monumentale
Edifici speciali isolati di interesse storico,
architettonico e monumentale all’interno dei tessuti
urbani di rilevanza storica
Edifici speciali isolati di interesse storico,
architettonico e monumentale all’esterno dei tessuti
urbani di rilevanza storica
Edifici e complessi di archeologia industriale di notevole interesse
storico e architettonico
Pertinenze relative agli edifici e i complessi di archeologia industriale
Ville storiche [fonte Piano paesaggistico 2016]

CITTÀ CONSOLIDATA DEL PIANO BORZI’
"

"

Edilizia pubblica
"

"

"
"
"

"

"
"

Tessuti del Piano Borzì costituiti prevalentemente da insediamenti
pubblici unitari antecedenti la seconda guerra mondiale.

"

"

"
"

"
"

Tessuti contemporanei del Piano Borzì, costituiti da completamenti
unitari post bellici, anche di edilizia pubblica, o di edifici multipiano di
prevalente sostituzione puntuale.

"

"

"

"

CITTÀ DEI QUARTIERI PUBBLICI
"

"

Quartieri unitari di edilizia pubblica
Quartieri unitari di edilizia pubblica, in cui rientrano quelli realizzati
fino al 1948 che occupano le parti urbane esterne al Piano Borzì,
prevalentemente a ridosso della circonvallazione

"
"
"

Quartieri unitari realizzati in risposta alla ricostruzione post
bellica
CITTÀ DELLE LOTTIZZAZIONI
"
"
"
"

Edilizia pubblica

"

"

Tessuti residenziali delle lottizzazioni pubbliche e private con
disposizione libera nell’isolato

"

"
"
"

Lottizzazioni unitarie a bassa e media densità, costituite da
tipologia a palazzina e a schiera
Lottizzazioni unitarie ad alta densità, costituite da tipologia
a blocco o in linea multipiano
Tessuti lineari a bassa densità, in cui rientrano gli insediamenti privati
sorti in addizione ai nuclei storici costieri e di versante
"

CITTÀ DESTRUTTURATA E PRECARIA
Edilizia pubblica

Insediamenti residenziali di addizione alla città pianificata o lungo
tracciati strutturanti
Insediamenti precari ex temporanei della ricostruzione post-sisma, in
cui rientrano insediamenti realizzati con il Piano baraccato

"

Tessuti misti e produttivi, con edifici residenziali, industriali, terziari e
commerciali, depositi e impianti lungo la fascia costiera meridionale
CITTÀ DEI RECINTI SPECIALIZZATI
Aree e recinti specializzati della città contemporanea
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