
Legenda

Elementi con valore storico-architettonico

Edificio vincolato

Edificio o complesso con proposta motivata di vincolo

Nuclei di antica formazione (I levata IGM)

Insediamento rurale di interesse storico

Complessi religiosi

Complessi produttivi

Complessi civili
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Legenda
Elementi della rete ecologica a scala territoriale

Rete Ecologica regionale: elementi di primo livello
Rete Ecologica regionale: elementi di secondo livello

Corridoi regionali primari ad alta antropizzazione

! ! Corridoio ecologico provinciale e comunale
Fascia di tutela del corridoio ecologico provinciale

Rete ecologica comunale: Parchi Locali di Interesse Sovracomunale 
(PLIS Media Valle del Lambro, PLIS Est delle Cave)
Fascia di rispetto del Canale Martesana
Corsi d'acqua principali
Territorio comunale di Cologno Monzese

Sistema degli spazi aperti e dei valori paesistici diffusiCarta del paesaggio e della rete ecologica

Tavola DP 09

Scala 1: 5.000

Complessi rurali

Fasce di rispetto

Sistema della città pubblica

Elementi con valore paesaggistico

Rete della mobilità ciclabile esistente

Rete della mobilità ciclabile di progetto

Parco Locale di Interesse Sovracomunale(PLIS) Media Valle del Lambro

Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) Est delle Cave

! ! ! !! ! ! ! Percorsi di interesse paesistico

Area boscata

!O Albero di interesse monumentale

Fascia di rispetto dei 150 m del Fiume Lambro

Fascia di rispetto del Canale Martesana

Sistema dei servizi e degli spazi pubblici
(per le destinazioni d'uso specifiche si rimanda alla tavola PS_02)

#S#S#S#S#S#S#S Fascia boscata

Rete ecologica

+ + Corridoio ecologico della rete regionale, provinciale e comunale

Fascia di tutela del corridoio ecologico 

Sistema idrografico

Sistema infrastrutturale

Altre informazioni

Autostrada e tangenziale

Stazione MM

Linea MM di progetto

Linea MM -  Metropolitana Milanese
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Corso d'acqua principale

"M

Confine comunale

Aree non soggette a trasformazione

Aree degradate
NT - Ambiti non soggetti a trasformazione

Ambiti di degrado

Viabilità di progetto


