
TAVOLA VOCE LEGENDA NOME METADATO NOME SHAPE FILE
Bene individuato ai sensi della L. 
778/1922 e 1497/1939

Ppr - Bene ex L. 1497/1939 (punti - 
tav. P2)

bene_ex_L_1497_39_punti

Bene individuato ai sensi della L. 
778/1922 e 1497/1939

Ppr - Bene ex L. 1497/1939 (linee - 
tav. P2)

bene_ex_L_1497_39_linee

Bene individuato ai sensi della L. 
778/1922 e 1497/1939

Ppr - Bene ex L. 1497/1939 
(poligoni - tav. P2)

bene_ex_L_1497_39_poligoni

Bene individuato ai sensi della L. 
1497/1939, del D.M. 21/9/1984 e del 
D.L. 312/1985 con DD.MM. 1/8/1985

Ppr - Bene ex DD.MM. 1/8/1985 
(tav. P2)

bene_ex_DDMM_1_8_1985

Alberi monumentali (L.R. 50/95) Ppr - Alberi monumentali (tav. P2) alberi_monumentali

Bene individuato ai sensi del D.lgs. n. 
42/2004, artt. dal 138 al 141

Ppr - Bene ex D.lgs. 42/2004 artt. 
138-141 (tav. P2)

bene_ex_Dlgs_42_2004_artt_138-
141

Lettera b) I territori contermini ai 
laghi…

Ppr - Lettera b) fasce lacuali (tav. 
P2)

Lettera_b_fasce_laghi

Ppr - Laghi (tav. P2) laghiP2
Lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi 
d'acqua…

Ppr - Lettera c) fasce fluviali (tav. 
P2)

Lettera_c_fasce_fluviali

Ppr - Lettera c) corpi idrici (tav. 
P2)

lettera_c_corpi_idrici

Lettera d) Le montagne per la parte 
eccedente…

Ppr - Lettera d) montagna (tav. 
P2)

Lettera_d_montagna

Lettera e) I ghiacciai Ppr - Lettera e) ghiacciai (tav. P2) Lettera_e_ghiacciai

Lettera e) I circhi glaciali Ppr - Lettera e) circhi glaciali (tav. 
P2)

Lettera_e_circhi_glaciali

Lettera f) I parchi e le riserve… Ppr - Lettera f) parchi (tav. P2) Lettera_f_parchi
Lettera g) I territori coperti da foreste e 
da boschi..

Ppr - Lettera g) foreste e boschi 
(tav. P2)

Lettera_g_foreste_boschi

Lettera h) Le zone gravate da usi civici Ppr - Lettera h) usi civici (tav. P2) Lettera_h_usi_civici

Lettera m) Le zone di interesse 
archeologico

Ppr - Lettera m) zone di interesse 
archeologico (tav. P2)

Lettera_m_zone_archeologiche

Ambiti di paesaggio Ppr - Ambiti di paesaggio (tavv. P3-
P6)

ambiti_paesaggio_2012

Unità di paesaggio Ppr - Unità di paesaggio (tav. P3) Up_2012

Aree di montagna (art. 13) Ppr - Aree di montagna (tav. P4) montagna_upp
Vette (art. 13) Ppr - Vette (tav. P4) vette

Ppr - Sistemi di crinali montani 
principali e secondari (tav. P4)

crinali_montani_principali_e_
secondari

Ppr - Sistemi di crinali montani 
principali e secondari (simbolo 
buffer - tav. P4)

buffer_crinali_montani_50_m

Ghiacciai, rocce e macereti (art. 13) Ppr - Ghiacciai, rocce e macereti 
(tav. P4)

ghiacciai_rocce_macereti

Ppr - Zona fluviale allargata (tav. 
P4)

zona_fluviale_allargata

Ppr - Zona fluviale allargata 
(simbolo buffer - tav. P4)

fascia_allargata_buffer

Zona Fluviale Interna (art. 14) Ppr - Zona fluviale interna (tav. 
P4)

zona_fluviale_interna

Laghi (art. 15) Ppr - Laghi (tavv. P4-P5) laghi
Territori a prevalente copertura boscata 
(art. 16)

Ppr - Territori a prevalente 
copertura boscata (tav. P4)

Territori_prevalente_copertura_
boscata

Ppr - Aree ed elementi di specifico 
interesse geomorfologico e 
naturalistico (tav. P4)

elem_interesse_naturalistico_upp

Ppr - Aree ed elementi di specifico 
interesse geomorfologico e 
naturalistico con rilevanza visiva 
(tav. P4)

elem_interesse_natur_con_rilev_
visiva_upp

Praterie rupicole (art. 19) Ppr - Praterie rupicole (tav. P4) praterie_rupicole
Praterie, prato-pascoli, cespuglieti (art. 
19)

Ppr - Praterie, prato-pascoli, 
cespuglieti (tav. P4)

praterie_prato_pascoli_
cespuglieti

Aree non montane a diffusa presenza di 
siepi e filari (art. 19)

Ppr - Aree non montane a diffusa 
presenza di siepi e filari (tav. P4)

aree_non_montane_siepi_filari_
upp

Aree di elevato interesse agronomico 
(art. 20)

Ppr - Aree di elevato interesse 
agronomico (tav. P4)

Aree_elevato_interesse_
agronomico

Viabilità storica e patrimonio ferroviario 
(art. 22)

Ppr - Viabilità storica e patrimonio 
ferroviario (tav. P4)

viabilita_storica

Zona Fluviale Allargata (art. 14)

Aree ed elementi di specifico interesse 
geomorfologico e naturalistico (cerchiati 
se con rilevanza visiva, art. 17)

P2

P3

Sistema di crinali montani principali e 
secondari (art. 13)



Torino e centri di I-II-III rango (art. 24) Ppr - Torino e centri di I-II-III 
rango (tav. P4)

Torino_e_centri_I_II_III_rango_
upp

Struttura insediativa storica di centri 
con forte identità morfologica (art. 24)

Ppr - Struttura insediativa storica 
dei centri con forte identità 
morfologica (tav. P4)

struttura_insediativa_storica

Sistemi di testimonianze storiche del 
territorio rurale (art. 25)

Ppr - Sistemi di testimonianze 
storiche del territorio rurale (tav. 
P4)

sistemi_testimonianze_territorio_
rurale

Nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-
pastorali (art. 25)

Ppr - Nuclei alpini connessi allo 
sfruttamento agro-silvo-pastorale 
(tav. P4)

nuclei_alpini_upp

Presenza stratificata di sistemi irrigui 
(art. 25)

Ppr - Presenza stratificata di 
sistemi irrigui (tav. P4)

presenza_sistemi_irrigui

Sistemi di ville, giardini e parchi (art. 
26)

Ppr - Sistemi di ville, giardini e 
parchi (tav. P4)

sistemi_ville_parchi_giardini

Luoghi di villeggiatura e centri di loisir 
(art. 26)

Ppr - Luoghi di villeggiatura e 
centri di loisir (tav. P4)

villeggiatura_loisir_upp

Infrastrutture e attrezzature turistiche 
per la montagna (art. 26)

Ppr - Infrastrutture e attrezzature 
turistiche per la montagna (tav. 
P4)

infrastrutture_turistiche_
montagna

Aree e impianti della produzione 
industriale ed energetica di interesse 
storico (art. 27)

Ppr - Aree e impianti della 
produzione industriale ed 
energetica di interesse storico 
(tav  P4)

aree_produz_industr_storica

Poli della religiosità (art. 28) Ppr - Poli della religiosità (tav. P4) poli_religiosita

Sistemi di fortificazioni (art. 29) Ppr - Sistemi di fortificazioni (tav. 
P4)

sistemi_fortificazioni

Belvedere (art. 30) Ppr - Belvedere (tav. P4) belvedere_upp
Percorsi panoramici (art. 30) Ppr - Percorsi panoramici (tav. P4) percorsi_panoramici_upp

Assi prospettici (art. 30) Ppr - Assi prospettici (tav. P4) assi_prospettici
Fulcri del costruito (art. 30) Ppr - Fulcri del costruito (tav. P4) fulcri_costruito_upp
Fulcri naturali (art. 30) Ppr - Fulcri naturali (tav. P4) fulcri_naturali_areali_upp
Profili paesaggistici (art. 30) Ppr - Profili paesaggistici (tav. P4) profili_paesaggistici

Elementi caratterizzanti di rilevanza 
paesaggistica (art. 30)

Ppr - Elementi caratterizzanti di 
rilevanza paesaggistica (tav. P4)

elem_rilevanza_paesistica_upp

Sistema di crinali collinari principali e 
secondari e pedemontani principali e 
secondari (art. 31)

Ppr - Sistemi di crinali collinari 
principali e secondari e 
pedemontani principali e secondari 
(tav  P4)

crinali_collinari_e_pedemontani_
principali_e_secondari

Relazioni visive tra insediamento e 
contesto (art. 31)- Insediamenti 
tradizionali con bordi

Ppr - Relazioni visive tra 
insediamento e contesto SC1 (tav. 
P4)

relaz_caratt_sc1_upp

Relazioni visive tra insediamento e 
contesto (art. 31) - Sistemi di nuclei…

Ppr - Relazioni visive tra 
insediamento e contesto SC2 (tav. 
P4)

relaz_caratt_sc2_upp

Relazioni visive tra insediamento e 
contesto (art. 31) - Insediamenti 
pedemontani

Ppr - Relazioni visive tra 
insediamento e contesto SC3 (tav. 
P4)

relaz_caratt_sc3_upp

Relazioni visive tra insediamento e 
contesto (art. 31) - Contesti di nuclei 
storici

Ppr - Relazioni visive tra 
insediamento e contesto SC4 (tav. 
P4)

relaz_caratt_sc4_upp

Relazioni visive tra insediamento e 
contesto (art. 31) - Aree caratterizzate 
dalla presenza

Ppr - Relazioni visive tra 
insediamento e contesto SC5 (tav. 
P4)

relaz_caratt_sc5_upp

Aree rurali di specifico interesse 
paesaggistico (art. 32) - Aree 
sommitali

Ppr - Aree rurali di specifico 
interesse paesaggistico SV1 (tav. 
P4)

specificita_paes_sv1_upp

Aree rurali di specifico interesse 
paesaggistico (art. 32) - Sistemi 
paesaggistici agroforestali

Ppr - Aree rurali di specifico 
interesse paesaggistico SV2 (tav. 
P4)

specificita_paes_sv2_upp

Aree rurali di specifico interesse 
paesaggistico (art. 32) - Sistemi 
paesaggistici rurali di significativa 
varietà e specificità

Ppr - Aree rurali di specifico 
interesse paesaggistico SV3 (tav. 
P4)

specificita_paes_sv3_upp

Aree rurali di specifico interesse 
paesaggistico (art. 32) - Sistemi rurali 
lungo fiume

Ppr - Aree rurali di specifico 
interesse paesaggistico SV4 (tav. 
P4)

specificita_paes_sv4_upp

Aree rurali di specifico interesse 
paesaggistico (art. 32) - Sistemi 
paesaggistici rurali di significativa 
omogeneità e caratterizzazione dei 
coltivi: le risaie

Ppr - Aree rurali di specifico 
interesse paesaggistico SV5 (tav. 
P4)

specificita_paes_sv5_upp

P4



Aree rurali di specifico interesse 
paesaggistico (art. 32) - Sistemi 
paesaggistici rurali di significativa 
omogeneità e caratterizzazione dei 
coltivi: i vigneti

Ppr - Aree rurali di specifico 
interesse paesaggistico SV6 (tav. 
P4)

specificita_paes_sv6_upp

Porte urbane (art. 34) Ppr - Porte urbane (tav. P4) porte_urbane_upp
Varchi tra aree edificate (art. 34) Ppr - Varchi tra aree edificate (tav. 

P4)
varchi_tra_aree_edificate

Elementi strutturanti i bordi urbani (art. 
34)

Ppr - Elementi strutturanti i bordi 
urbani (tav. P4)

elementi_strutturanti_
insediamento upp

Morfologie insediative di tipo 1-2-3-4-5-
6-7-8-9-10-11-12-13-14 (artt. 35-36-
37-38-39-40)

Ppr - Morfologie insediative (tav. 
P4)

morfologie_insediative

Alpeggi e insediamenti rurali d'alta 
quota (art. 40) m.i. 15

Ppr - Morfologia insediativa m.i. 15 
(tav. P4)

morfologia_insediativa_15

Elementi di criticità puntuali (art. 41) Ppr - Elementi di criticità puntuali 
(tav. P4)

criticita_puntuali_upp

Elementi di criticità lineari (art. 41) Ppr - Elementi di criticità lineari 
(tav. P4)

criticita_lineari_upp

Autostrade
Strade statali, regionali e provinciali
Sistema idrografico Ppr - Sistema idrografico (tav. P4) lettera_c_corpi_idrici

Edificato residenziale
Edificato produttivo-commerciale

Ppr - Siti inseriti nella lista del 
Patrimonio Mondiale UNESCO: 
residenze sabaude (tav. P5)

residenze_sabaude

Ppr - Siti inseriti nella lista del 
Patrimonio Mondiale UNESCO: 
Sacri Monti e siti palafitticoli (tav. 
P5)

Unesco_sacri_monti_siti_
palafitticoli

Ppr - Siti inseriti nella lista del 
Patrimonio Mondiale UNESCO: 
Paesaggi vitivinicoli tipici del 
Piemonte (tav  P5)

Siti_unesco_paesaggi_vitivinicoli

Macroambiti di paesaggio Ppr - Macroambiti di paesaggio 
(tav. P6)

Macroambiti

Ambiti di paesaggio Ppr - Ambiti di paesaggio (tavv. P3-
P6)

ambiti_paesaggio_2012

TAVOLA TEMI DI BASE COMUNI A PIU' 
TAVOLE

NOME METADATO NOME SHAPE FILE

P2-P3-P4-
P5-P6

Confini comunali Ppr - Confini comunali (tavv. P2-P3-
P4-P5-P6)

comuni_istat_piemonte

P2-P4-P5-
P6

Ferrovie Ppr - Ferrovie (tavv. P2-P4-P5-P6) ferrovie_mar2010

P2-P5-P6 Strade principali Ppr - Strade principali (tavv. P2-P5-
P6)

strade_principali_mar2010

Core zone dei Siti inseriti nella lista del 
Patrimonio Mondiale UNESCO / Buffer 
zone dei Siti inseriti nella lista del 
Patrimonio Mondiale UNESCO

P6

P5

grafo_viabilità_mar2010Ppr - Autostrade e strade statali, 
regionali e provinciali (tav. P4)

Ppr - Edificato residenziale e 
produttivo-commerciale (tav. P4)

edifici_ppr_corretto


	Shape

