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Qualità architettonica Spazi urbani aperti Verde urbano

Servizi Sottoservizi

La tavola ripor ta una valutazione della qualità  architettonica del ter r itor io del Comune di Pero. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il ter r itor io comunale è attr ibuito un
punteggio r icavato sulla base di specifici parametr i come: presenza di nuclei di antica formazione, uniformità  dell’altezza degli edifici, stato degli edifici, presenza di
dismissioni, mix  funzionale.
Un valore elevato all'interno della cella cor r isponde, in questo caso, un livello maggiore di qualità  architettonica.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Pero e Regione Lombardia)

La tavola riassume la presenza e la condizione degli spazi urbani aper ti, intesi come piazze, marciapiedi, percor si ciclopedonali, aree di sosta, sul ter r itor io del Comune di Pero.
In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il ter r itor io comunale è attr ibuito un punteggio r icavato sulla base di specifici parametr i quali: la dimensione delle piazze, la presenza e
la lunghezza dei marciapiedi, la presenza e l'estensione dei percor si ciclopedonali, la presenza di aree per la sosta.
A un valore elevato all'interno della cella cor r isponde, in questo caso, una maggiore dotazione di spazi urbani aper ti.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Pero e Regione Lombardia)

La tavola mostra l'incidenza di ciascun vincolo all'interno di ciascuna cella 100x100 in cui è suddiviso il ter r itor io del Comune di Pero. Un punteggio più elevato indica una
maggior cr iticità  dal punto di vista idraulico.
Per l'elaborazione dell'indicatore si è tenuto conto dei dati relativi alle classi di fattibilità  geologica der ivanti dal PGT vigente e agli areali di r ischio idraulico dal Piano di
Gestione del Rischio Idraulico del fiume Po (PGRA 2015).
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Pero e Regione Lombardia)

La tavola r iassume la dotazione di servizi del ter r itor io del Comune di Pero. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il ter r itor io comunale è attr ibuito un punteggio r icavato
sulla base di specifici parametr i relativi a: offer ta di servizi residenziali locali, ex tra-residenziali e di livello urbano e sovracomunale, traspor to pubblico locale, parcheggi e piste
ciclabili.
A un valore elevato all'interno della cella cor r isponde, in questo caso, una migliore dotazione di servizi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Pero e Regione Lombardia)

La tavola r iassume la dotazione di sottoservizi del ter r itor io del Comune di Pero. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il ter r itor io comunale è attr ibuito un punteggio
r icavato sulla base della presenza di: rete degli acquedotti, rete per lo smaltimento delle acque reflue, rete di distr ibuzione del gas, rete di distr ibuzione dell’energia elettr ica,
rete delle telecomunicazioni e dell'oleodotto.
A un valore elevato all'interno della cella cor r isponde una migliore dotazione di sottoservizi.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Pero e Regione Lombardia)
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Carta di sintesi della qualità urbana

La tavola mostra la sintesi degli indicator i precedentemente descr itti, l'obiettivo è quello di ottenere un punteggio complessivo che sintetizzi la qualità  urbana di una cer ta
por zione di ter r itor io. Si sono quindi sommati i punteggi degli indicator i di qualità  urbana e si è r ipor tato il punteggio così ottenuto su una scala da 0 a 10. Ad un punteggio più
elevato cor r isponde una maggiore qualità  urbana.
Per la car ta di sintesi si è scelto di r ipor tare i dati sulla forma dell'isolato, una dimensione di analisi più tipica e sfruttabile al fine della pianificazione urbanistica.
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