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AZI Area antropizzata indifferenziata 

 

Descrizione estesa 

 
Qualifica aree, in genere in ambito urbano e di pertinenza di edifici, di cui non viene descritta nel dettaglio la struttura di antropizzazione (presenza 
di aiuole, vialetti, aree asfaltate, etc.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Data Base Topografico Regionale 

 
Area antropizzata indifferenziata – pag. 2 

 

 TY_E Nome classe    Codice             Descrizione Attributo Categoria Tipo             Codice       Descrizione valore 

AZI Area antropizzata indifferenziata 
      TY_AZI        Tipo di area antropizzata di entità       enumerato 
  1 Ec - Spazio annesso a edificato in contesto di  
  “Tessuto residenziale compatto e  
  2 Er - Spazio annesso a edificato in contesto di  
  “Tessuto residenziale rado” 
  3 Ed - Spazio annesso a edificato in contesto di  
  “Tessuto discontinuo” 
  4 Ia - Spazio annesso di “Insediamento produttivo  
  industriale, artigianale, o agri 
  5 Ic - Spazio annesso di “Insediamento commerciale” 
  6 Is - Spazio annesso di “Insediamento di servizi  
  pubblici e privati” 
  7 Io - Spazio annesso di “Insediamento ospedaliero” 
  8 It - Spazio annesso di “Insediamento di Impianto  
  tecnoologico” 
  9 Rs - Spazio accessorio di “Rete stradale” 
  10 Rf - Spazio accessorio di “Rete ferroviaria” 
  11 Rm - Spazio accessorio di “Interporti e simili” 
  12 Rt - Spazio accessorio di “Impianti delle  
  telecomunicazioni” 
  13 Re - Spazio accessorio di “Rete per produzione,  
  trasporto e distribuzione energia 
  14 Ri - Spazio accessorio di “Rete per distribuzione  
  idrica” 

  15 Nc - Spazio annesso di “Area portuale 
commerciale” 

  16 Nd - Spazio annesso di “Area portuale per diporto” 
  17 Np - Spazio annesso di “Area portuale per la                                 

pesca” 
  18 Fc - Spazio annesso di “Areoporto commerciale” 

  19 Fs - Spazio annesso di “Areoporto per volo sportivo 
e da diporto/ eliporto” 

  20 Fm - Spazio annesso di “Areoporto militare” 
  21 Qa - Spazio accessorio di “Area estrattiva attiva” 
  22 Qi - Spazio accessorio di “Area estrattiva inattiva” 
  23 Qq - Spazio accessorio di “Discarica e deposito di  
  cava, miniera, industria” 
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 TY_E Nome classe    Codice             Descrizione Attributo Categoria Tipo             Codice       Descrizione valore 

AZI Area antropizzata indifferenziata 
 
  24 Qu - Spazio accessorio di “Discarica di rifiuti solidi  
  urbani” 
  25 Qr - Spazio accessorio di “Deposito di rottami a     

cielo aperto” 
  26 Qc - Spazio in costruzione 
  27 Qs - Suolo rimaneggiato e artefatto 
  28 Vp - Area di Parco urbano o di parco di villa 
  29 Vx - Area incolta nell’urbano 
  30 Vt - Spazio accessorio di “Campeggio e struttura  
  turistico ricettiva” 
  31 Vs - Spazio accessorio di “Area sportiva” 
  32 Vd - Spazio accessorio di “Parco di divertimento e  
  area attrezzata” 
  33 Vq - Spazio accessorio di “Campo da golf” 
  34 Vi - Spazio accessorio di “Ippodromo” 
  35 Va - Spazio accessorio di “Autodromo” 
  36 Vr - Spazio accessorio di “Area archeologica” 
  37 Vb - Spazio accessorio di “Area adibita alla  
  balneazione” 
  38 Vm - Spazio accessorio di “Cimitero” 
  97 non conosciuto 
  98 non assegnato 
  99 altro 

      AZI               Ingombro                            geometrico       poligono 

 


