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Quadro conoscitivo

Edifici costruiti prima del 1888
Edifici costruiti tra il 1888 e il 1931
Edifici costruiti tra il 1931 e il 1962
Edifici costruiti tra il 1962 e il 1981
Edifici costruiti tra il 1981 e il 1994
Edifici costruiti tra il 1994 e il 2006

1914
Sentieri (Carta Catastale 1914)

1962
Strade urbane di primaria importanza
Strade non più esistenti

1932
Strade extraurbane di primaria importanza
Strade urbane di primaria importanza
Strade non più esistenti
Fiume

Prima del 1888
Strade extraurbane di primaria importanza
Strade urbane di primaria importanza
Strade non più esistenti
Fiume
Ferrovia
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