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P.G.T. Comune di Rancio Valcuvia 2009 

 
STUDIO D'ARCHITETTURA 

Dott. Arch. Giorgio Vassalli - Via Como,22 - 21100 Varese 
 

 
SCHEDA N°. 01 AGG. N°. 00 DATA 2009 CATEGORIA TEC 
          

ACQUEDOTTO COMUNALE – SORGENTE SAN FRANCESCO 
 

DATI GENERALI 
          

Localizzazione: Via Roma 

Anno di realizzazione: // 

Data ultimi interventi: // 

Destinazione urbanistica dell’area: Aree per servizi pubblici esistenti – Impianti tecnologici 

Superficie di pertinenza: 1.140 mq 

Superficie utile per il calcolo delle aree a standard: 1.140 mq 

 
DESCRIZIONE DELL’AREA 
          

Stato di fatto dell’area: 

edifici: ………….. 
pavimentazioni: …………. 
arredo: ……………. 
illuminazione: …………….. 
verde decorativo: ………………. 
recinzioni: ……………………….. 

Servizi pubblici connessi o condivisi: servizi pubblici connessi: no 

Accessibilità: 
accessi su strada: Via Roma 
possibilità di accedervi tramite piste ciclabili: no 
fermate dei mezzi pubblici: no 

Ente proprietario: Comune di Rancio Valcuvia 

Ente gestore: Comune di Rancio Valcuvia 

Modalità di fruizione: Accesso limitato al personale di servizio 

Bacino d’utenza: Comunale 

 
VALUTAZIONE DELLO STANDARD 
          

Conformità alle necessità esistenti: Si 
Interventi di adeguamento: Nessuno 
Fonti di finanziamento: Non previste 
Previsioni di sviluppo/trasformazione Nessuna  
Fonti di finanziamento: Non previste 
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STUDIO D'ARCHITETTURA 

Dott. Arch. Giorgio Vassalli - Via Como,22 - 21100 Varese 
 

 
SCHEDA N°. 02 AGG. N°. 00 DATA 2009 CATEGORIA TEC 
          

ACQUEDOTTO COMUNALE – BACINO DI ACCUMULO 
 

DATI GENERALI 
          

Localizzazione: Via Roma 

Anno di realizzazione: // 

Data ultimi interventi: // 

Destinazione urbanistica dell’area: Aree per servizi pubblici esistenti – Impianti tecnologici 

Superficie di pertinenza: 348 mq 

Superficie utile per il calcolo delle aree a standard: 348 mq 

 
DESCRIZIONE DELL’AREA 
          

Stato di fatto dell’area: 

edifici: ………….. 
pavimentazioni: …………. 
arredo: ……………. 
illuminazione: …………….. 
verde decorativo: ………………. 
recinzioni: ……………………….. 

Servizi pubblici connessi o condivisi: servizi pubblici connessi: no 

Accessibilità: 
accessi su strada: Via Roma 
possibilità di accedervi tramite piste ciclabili: no 
fermate dei mezzi pubblici: no 

Ente proprietario: Comune di Rancio Valcuvia 

Ente gestore: Comune di Rancio Valcuvia 

Modalità di fruizione: Accesso limitato al personale di servizio 

Bacino d’utenza: Comunale 

 
VALUTAZIONE DELLO STANDARD 
          

Conformità alle necessità esistenti: Si 
Interventi di adeguamento: Nessuno 
Fonti di finanziamento: Non previste 
Previsioni di sviluppo/trasformazione Nessuna  
Fonti di finanziamento: Non previste 
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STUDIO D'ARCHITETTURA 

Dott. Arch. Giorgio Vassalli - Via Como,22 - 21100 Varese 
 

 
SCHEDA N°. 03 AGG. N°. 00 DATA 2009 CATEGORIA TEC 
          

ACQUEDOTTO COMUNALE – BACINO DI ACCUMULO 
 

DATI GENERALI 
          

Localizzazione: Via Roma 

Anno di realizzazione: // 

Data ultimi interventi: // 

Destinazione urbanistica dell’area: Aree per servizi pubblici esistenti – Impianti Tecnologici 

Superficie di pertinenza: 383 mq 

Superficie utile per il calcolo delle aree a standard: 383 mq 

 
DESCRIZIONE DELL’AREA 
          

Stato di fatto dell’area: 

edifici: ………….. 
pavimentazioni: …………. 
arredo: ……………. 
illuminazione: …………….. 
verde decorativo: ………………. 
recinzioni: ……………………….. 

Servizi pubblici connessi o condivisi: servizi pubblici connessi: no 

Accessibilità: 
accessi su strada: Via Roma 
possibilità di accedervi tramite piste ciclabili: no 
fermate dei mezzi pubblici: no 

Ente proprietario: Comune di Rancio Valcuvia 

Ente gestore: Comune di Rancio Valcuvia 

Modalità di fruizione: Accesso limitato al personale di servizio 

Bacino d’utenza: Comunale 

 
VALUTAZIONE DELLO STANDARD 
          

Conformità alle necessità esistenti: Si 
Interventi di adeguamento: Nessuno 
Fonti di finanziamento: Non previste 
Previsioni di sviluppo/trasformazione Nessuna  
Fonti di finanziamento: Non previste 
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STUDIO D'ARCHITETTURA 

Dott. Arch. Giorgio Vassalli - Via Como,22 - 21100 Varese 
 

 
SCHEDA N°. 04 AGG. N°. 00 DATA 2009 CATEGORIA P 
          

PARCHEGGIO VIA ALLA MOTTA 
 

DATI GENERALI 
          

Localizzazione: Via alla Motta angolo Via Roma 

Anno di realizzazione: 2008 

Data ultimi interventi: // 

Destinazione urbanistica dell’area: Aree per servizi pubblici esistenti – Parcheggio 

Superficie di pertinenza: 1.005 mq 

Superficie utile per il calcolo delle aree a standard: 1.005 mq 

 
DESCRIZIONE DELL’AREA 
          

Stato di fatto dell’area: 

n. posti: 18 
pavimentazioni: autobloccanti 
arredo: no 
illuminazione: si 
verde decorativo: aiuola a prato 
recinzioni: no 

Servizi pubblici connessi o condivisi: servizi pubblici connessi: no 

Accessibilità: 
accessi su strada: via alla Motta 
possibilità di accedervi tramite piste ciclabili: si 
fermate dei mezzi pubblici: no 

Ente proprietario: Comune di Rancio Valcuvia 

Ente gestore: Comune di Rancio Valcuvia 

Modalità di fruizione: libera 

Bacino d’utenza: comunale 

 
VALUTAZIONE DELLO STANDARD 
          

Conformità alle necessità esistenti: No, l’impianto di illuminazione installato risulta insufficiente 
Interventi di adeguamento: Potenziamento dell’impianto di illuminazione 
Fonti di finanziamento: Fondi comunali 
Previsioni di sviluppo/trasformazione Nessuna  
Fonti di finanziamento: Non previste 
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STUDIO D'ARCHITETTURA 

Dott. Arch. Giorgio Vassalli - Via Como,22 - 21100 Varese 
 

 
SCHEDA N°. 05 AGG. N°. 00 DATA 2009 CATEGORIA AVS 
          

AREA PIC-NIC DI VIA ROMA 
 

DATI GENERALI 
          

Localizzazione: Via Roma angolo via Valganna 

Anno di realizzazione: // 

Data ultimi interventi: // 

Destinazione urbanistica dell’area: Aree per servizi pubblici esistenti – Verde e sport 

Superficie di pertinenza: 264 mq 

Superficie utile per il calcolo delle aree a standard: 264 mq 

 
DESCRIZIONE DELL’AREA 
          

Stato di fatto dell’area: 

pavimentazioni: piastrelloni e prato 
arredo: tavoli e panche in legno, cestini portarifiuti, fontanella acqua potabile 
illuminazione: no 
verde decorativo: si 
recinzioni: staccionata in legno verso la strada e siepe verso il bosco 

Servizi pubblici connessi o condivisi: servizi pubblici connessi: Fermata dell’autobus di largo Alpini Btg. Intra 

Accessibilità: 
accessi su strada: via Roma 
possibilità di accedervi tramite piste ciclabili: si 
fermate dei mezzi pubblici: Largo Alpini Btg. Intra 

Ente proprietario: Comune di Rancio Valcuvia 

Ente gestore: Comune di Rancio Valcuvia 

Modalità di fruizione: libera 

Bacino d’utenza: sovracomunale 

 
VALUTAZIONE DELLO STANDARD 
          

Conformità alle necessità esistenti: Si 
Interventi di adeguamento: Nessuno 
Fonti di finanziamento: Non previste 
Previsioni di sviluppo/trasformazione Nessuna  
Fonti di finanziamento: Non previste 
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P.G.T. Comune di Rancio Valcuvia 2009 

 
STUDIO D'ARCHITETTURA 

Dott. Arch. Giorgio Vassalli - Via Como,22 - 21100 Varese 
 

 
SCHEDA N°. 06 AGG. N°. 00 DATA 2009 CATEGORIA IC 
          

LAVATOIO DI RANCIO 
 

DATI GENERALI 
          

Localizzazione: Via S. Maria alla Resega 

Anno di costruzione: anni ‘30 

Data ultimi interventi: 2006 rifacimento tetto, lattoneria, scarichi 
2008 imbiancatura facciata 

Destinazione urbanistica dell’area: Aree per servizi pubblici esistenti – Interesse comune 

Superficie di pertinenza: // 

Superficie coperta: 72 mq 

Superficie lorda di pavimento: 72 mq 

Superficie utile per il calcolo delle aree a standard: 72 mq 

 
DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO 
          

Stato di fatto dell’edificio: 

tipologia: edificio a pianta rettangolare aperto su due lati, murature in mattoni 
pieni, pavimento in battuto di cemento e copertura a due falde con struttura a 
capriate in legno. All’interno una vasca rettangolare in cemento. 
n°. piani: Piano terra 
stato di conservazione: buono 
rispondenza alle norme vigenti: si 
vincoli architettonici, storici o artistici: no 

Stato di fatto delle aree di 
pertinenza: 

aree verdi: no 
pavimentazioni: no 
recinzioni: no 
illuminazione: illuminazione stradale 

Servizi pubblici connessi o condivisi: presenza di più servizi con accessi e modalità di fruizione differenti: no 
altri servizi e aree pubbliche nelle immediate vicinanze: no 

Accessibilità: 
accessi su strada: Via santa Maria alla Resega 
aree di sosta dedicate: no 
parcheggi limitrofi: no 
fermate dei mezzi pubblici: no 

Ente proprietario: Comune di Rancio Valcuvia 

Ente gestore: Comune di Rancio Valcuvia 

Modalità di fruizione: Tipo di pubblico: anziani 
Orari: liberi 

Bacino d’utenza: Comunale 

 
VALUTAZIONE DELLO STANDARD 
          

Conformità alle necessità esistenti: Si 
Interventi di adeguamento: Nessuno 
Fonti di finanziamento: Non previste 
Previsioni di sviluppo/trasformazione: Nessuno 
Fonti di finanziamento: Non previste 
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STUDIO D'ARCHITETTURA 
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SCHEDA N°. 07 AGG. N°. 00 DATA 2009 CATEGORIA P 
          

PARCHEGGIO VIA BRERA 
 

DATI GENERALI 
          

Localizzazione: Via Brera 

Anno di realizzazione: 1993 

Data ultimi interventi: // 

Destinazione urbanistica dell’area: Aree per servizi pubblici esistenti – Parcheggio 

Superficie di pertinenza: 85 mq 

Superficie utile per il calcolo delle aree a standard: 85 mq 

 
DESCRIZIONE DELL’AREA 
          

Stato di fatto dell’area: 

n. posti disponibili: 6   
pavimentazioni: asfalto 
arredo: no 
illuminazione: illuminazione stradale 
verde decorativo: no 
recinzioni: no 

Servizi pubblici connessi o condivisi: servizi pubblici connessi: no 

Accessibilità: 
accessi su strada: Via Brera 
possibilità di accedervi tramite piste: no 
fermate dei mezzi pubblici: no  

Ente proprietario: Comune di Rancio Valcuvia 

Ente gestore: Comune di Rancio Valcuvia 

Modalità di fruizione: libera 

Bacino d’utenza: comunale 

 
VALUTAZIONE DELLO STANDARD 
          

Conformità alle necessità esistenti: No, il numero dei posti auto è insufficiente rispetto alle necessità 
Interventi di adeguamento: Nessuno 
Fonti di finanziamento: Non previste 
Previsioni di sviluppo/trasformazione Nessuna 
Fonti di finanziamento: Non previste 
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P.G.T. Comune di Rancio Valcuvia 2009 

 
STUDIO D'ARCHITETTURA 

Dott. Arch. Giorgio Vassalli - Via Como,22 - 21100 Varese 
 

 
SCHEDA N°. 08 AGG. N°. 00 DATA 2009 CATEGORIA TEC 
          

ACQUEDOTTO COMUNALE – SORGENTE FONTANONE 
 

DATI GENERALI 
          

Localizzazione: Via per Cavona 

Anno di realizzazione: // 

Data ultimi interventi: // 

Destinazione urbanistica dell’area: Aree per servizi pubblici esistenti – Impianti tecnologici 

Superficie di pertinenza: 1.244 mq 

Superficie utile per il calcolo delle aree a standard: 1.244 mq 

 
DESCRIZIONE DELL’AREA 
          

Stato di fatto dell’area: 

edifici: Sull’area insistono due edifici in muratura, seminterrati, con copertura 
piana 
pavimentazioni: no 
arredo: no 
illuminazione: no 
verde decorativo: area a prato 
recinzioni: paline e rete metallica 

Servizi pubblici connessi o condivisi: servizi pubblici connessi: no 

Accessibilità: 
accessi su strada: Via per Cavona 
possibilità di accedervi tramite piste ciclabili: no 
fermate dei mezzi pubblici: no 

Ente proprietario: Comune di Rancio Valcuvia 

Ente gestore: Comune di Rancio Valcuvia 

Modalità di fruizione: Accesso limitato al personale di servizio 

Bacino d’utenza: Comunale 

 
VALUTAZIONE DELLO STANDARD 
          

Conformità alle necessità esistenti: Si 
Interventi di adeguamento: Nessuno 
Fonti di finanziamento: Non previste 
Previsioni di sviluppo/trasformazione Nessuno 
Fonti di finanziamento: Non previste 
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STUDIO D'ARCHITETTURA 

Dott. Arch. Giorgio Vassalli - Via Como,22 - 21100 Varese 
 

 
SCHEDA N°. 09 AGG. N°. 00 DATA 2009 CATEGORIA AVS 
          

CAMPO SPORTIVO 
 

DATI GENERALI 
          

Localizzazione: Via per Cavona 

Anno di realizzazione: 1986 

Data ultimi interventi: 2008 opere di sistemazione della cucina 

Destinazione urbanistica dell’area: Aree per servizi pubblici esistenti – Verde e sport – Campo 
sportivo 

Superficie di pertinenza: 10.764 mq 

Superficie coperta: 223 mq 

Superficie lorda di pavimento: 223 mq 

Superficie utile per il calcolo delle aree a standard: 10.764 mq 

 
DESCRIZIONE DELL’AREA 
          

Stato di fatto dell’area: 

Edifici: Immobile ad un piano destinato a spogliatoio e a struttura attrezzata per 
manifestazioni realizzato in muratura con pannelli esterni prefabbricati, 
serramenti in alluminio, copertura piana. E’ inoltre presente la struttura 
metallica di sostegno per il tendone che viene posato in occasione di 
manifestazioni. 
pavimentazioni: terra battuta 
arredo: no 
illuminazione: si  
verde decorativo: no 
recinzioni: paline e rete metallica lungo parte del perimetro 

Servizi pubblici connessi o condivisi: servizi pubblici connessi: Struttura attrezzata per feste e manifestazioni locali  
altri servizi e aree pubbliche nelle immediate vicinanze: parcheggio del cimitero 

Accessibilità: 
accessi su strada: Via per Cavona 
possibilità di accedervi tramite piste ciclabili: si 
fermate dei mezzi pubblici: si, autobus di linea 

Ente proprietario: Comune di Rancio Valcuvia 

Ente gestore: Associazione F.C. Rancio Calcio 

Modalità di fruizione: Tutte le associazioni che organizzano manifestazioni e feste di paese 

Bacino d’utenza: Sovracomunale 

 
VALUTAZIONE DELLO STANDARD 
          

Conformità alle necessità esistenti: Si 
Interventi di adeguamento: Nessuno 
Fonti di finanziamento: Non previste 
Previsioni di sviluppo/trasformazione Nessuno 
Fonti di finanziamento: Non previste 
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STUDIO D'ARCHITETTURA 

Dott. Arch. Giorgio Vassalli - Via Como,22 - 21100 Varese 
 

 
SCHEDA N°. 10 AGG. N°. 00 DATA 2009 CATEGORIA IC 
          

CIMITERO 
 

DATI GENERALI 
          

Localizzazione: Via Brera angolo via per Cavona 

Anno di costruzione: non reperibile 

Data ultimi interventi: 1990 ampliamento dei loculi 

Destinazione urbanistica dell’area: Aree per servizi pubblici esistenti – Interesse comune 

Superficie di pertinenza: 1.733 mq 

Superficie coperta: 390 mq 

Superficie utile per il calcolo delle aree a standard: 1.733 mq 

 
DESCRIZIONE DELL’AREA 
          

Stato di fatto dell’area: 

tipologia: campi per sepolture a terra, edificio per forni, cappelle di famiglia e 
camera mortuaria 
stato di conservazione: buono 
pavimentazioni: ghiaia 
arredo: no 
illuminazione: si  
verde decorativo: si 
recinzioni: muri in cls 
rispondenza alle norme vigenti: si 
vincoli architettonici, storici o artistici: no 

Stato di fatto delle aree di 
pertinenza: 

aree verdi: si  
pavimentazioni: autobloccanti 
recinzioni: no 
illuminazione: illuminazione stradale 

Servizi pubblici connessi o condivisi: presenza di più servizi con accessi e modalità di fruizione differenti: no 
altri servizi e aree pubbliche nelle immediate vicinanze: parcheggio del cimitero 

Accessibilità: 

accessi su strada: Via Brera 
aree di sosta dedicate: si  
parcheggi limitrofi: no 
possibilità di accedervi tramite piste ciclabili: si 
fermate dei mezzi pubblici: si, autobus di linea 

Ente proprietario: Comune di Rancio Valcuvia 

Ente gestore: Comune di Rancio Valcuvia 

Modalità di fruizione: Tipo di pubblico: residenti 
Orari: diurno 

Bacino d’utenza: Comunale 

 
VALUTAZIONE DELLO STANDARD 
          

Conformità alle necessità esistenti: Si 
Interventi di adeguamento: Nessuno 
Fonti di finanziamento: Non previste 
Previsioni di sviluppo/trasformazione Nessuno 
Fonti di finanziamento: Non previste 
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SCHEDA N°. 11 AGG. N°. 00 DATA 2009 CATEGORIA P 
          

PARCHEGGIO CIMITERO 
 

DATI GENERALI 
          

Localizzazione: Via per Cavona 

Anno di realizzazione: 1985 

Data ultimi interventi: // 

Destinazione urbanistica dell’area: Aree per servizi pubblici esistenti – Parcheggio 

Superficie di pertinenza: 192 mq 

Superficie utile per il calcolo delle aree a standard: 192 mq 

 
DESCRIZIONE DELL’AREA 
          

Stato di fatto dell’area: 

n. posti disponibili: 15   
pavimentazioni: asfalto 
arredo: pensilina fermata autobus 
illuminazione: illuminazione stradale 
verde decorativo: no 
recinzioni: no 

Servizi pubblici connessi o condivisi: servizi pubblici connessi: Cimitero  

Accessibilità: 
accessi su strada: Via per Cavona 
possibilità di accedervi tramite piste ciclabili: si 
fermate dei mezzi pubblici: si, autobus di linea 

Ente proprietario: Comune di Rancio Valcuvia 

Ente gestore: Comune di Rancio Valcuvia 

Modalità di fruizione: libera 

Bacino d’utenza: comunale 

 
VALUTAZIONE DELLO STANDARD 
          

Conformità alle necessità esistenti: Si 
Interventi di adeguamento: Nessuno 
Fonti di finanziamento: Non previste 
Previsioni di sviluppo/trasformazione Nessuno 
Fonti di finanziamento: Non previste 
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SCHEDA N°. 12a AGG. N°. 00 DATA 2009 CATEGORIA IC 
          

MUNICIPIO 
 

DATI GENERALI 
          

Localizzazione: Piazza Don Malcotti 

Anno di costruzione: anni ’20, successivamente ampliato  

Data ultimi interventi: primi anni ’90 ristrutturazione completa  

Destinazione urbanistica dell’area: Aree per servizi pubblici esistenti – Interesse comune 

Superficie di pertinenza: 1.250 mq 

Superficie coperta: 305 mq 

Superficie lorda di pavimento: 610 mq 

Superficie utile per il calcolo delle aree a standard: 1.250 mq 

 
DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO 
          

Stato di fatto dell’edificio: 

tipologia: Edificio singolo a pianta quadrangolare, murature intonacate, tetto a 
falde.  
n°. piani: 3 
Seminterrato: ripostiglio 
Piano terra: uffici, servizi e androne di ingresso alla scuola elementare 
Piano primo: scuola elementare 
stato di conservazione: Buono  
rispondenza alle norme vigenti: si 
vincoli architettonici, storici o artistici: no 

Stato di fatto delle aree di 
pertinenza: 

aree verdi: no 
pavimentazioni: asfalto  
recinzioni: in parte con paline e rete metallica 
illuminazione: si  

Servizi pubblici connessi o condivisi: 

presenza di più servizi con accessi e modalità di fruizione differenti: Scuola 
elementare al primo piano con ingresso indipendente 
altri servizi e aree pubbliche nelle immediate vicinanze: scuola elementare, mensa 
scolastica, area parcheggio, ufficio postale, ambulatorio, magazzino comunale, 
sala consiliare, archivio storico. 

Accessibilità: 

accessi su strada: Piazza Don Malcotti 
aree di sosta dedicate: si, l’area esterna antistante e retrostante l’edificio è 
destinata a parcheggio con circa una dozzina di posti auto disponibili 
parcheggi limitrofi: parcheggio del cimitero 
possibilità di accedervi tramite piste ciclabili: si 
fermate dei mezzi pubblici: no 

Ente proprietario: Comune di Rancio Valcuvia 

Ente gestore: Comune di Rancio Valcuvia 

Modalità di fruizione: Tipo di pubblico: Dipendenti e residenti 
Orari: diurni  

Bacino d’utenza: Comunale 

 
VALUTAZIONE DELLO STANDARD 
          

Conformità alle necessità esistenti: Si 
Interventi di adeguamento: Rifacimento della pavimentazione e dell’arredo della piazza Don Malcotti 
Fonti di finanziamento: Fondi comunali 
Previsioni di sviluppo/trasformazione Nessuno 
Fonti di finanziamento: Non previste 
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SCHEDA N°. 12b AGG. N°. 00 DATA 2009 CATEGORIA IST 
          

SCUOLA ELEMENTARE 
 

DATI GENERALI 
          

Localizzazione: Piazza Don Malcotti 

Anno di costruzione: anni ’20, successivamente ampliato  

Data ultimi interventi: primi anni ’90 ristrutturazione completa  

Destinazione urbanistica dell’area: Aree per servizi pubblici esistenti – Istruzione 

Superficie di pertinenza: // 

Superficie coperta: 305 mq 

Superficie lorda di pavimento: 610 mq 

Superficie utile per il calcolo delle aree a standard: 305 mq 

 
DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO 
          

Stato di fatto dell’edificio: 

tipologia: Edificio singolo a pianta quadrangolare, murature intonacate, tetto a 
falde 
n°. piani: 3 
Seminterrato e Piano terra: Municipio 
Primo piano: 5 aule, 1 aula multiuso, servizi 
stato di conservazione: Buono  
rispondenza alle norme vigenti: no (barriere architettoniche) 
vincoli architettonici, storici o artistici: no 

Stato di fatto delle aree di 
pertinenza: 

aree verdi: no 
pavimentazioni: asfalto  
recinzioni: in parte con paline e rete metallica  
illuminazione: si  

Servizi pubblici connessi o condivisi: 

presenza di più servizi con accessi e modalità di fruizione differenti: Municipio al 
piano terra con ingresso indipendente 
altri servizi e aree pubbliche nelle immediate vicinanze: mensa scolastica, area 
parcheggio, Municipio, ufficio postale, ambulatorio, magazzino comunale, sala 
consiliare, archivio storico. 

Accessibilità: 

accessi su strada: Piazza Don Malcotti 
aree di sosta dedicate: si 
parcheggi limitrofi: parcheggio del cimitero 
possibilità di accedervi tramite piste ciclabili: si 
fermate dei mezzi pubblici: no 

Ente proprietario: Comune di Rancio Valcuvia 

Ente gestore: Direzione Didattica Cuveglio 

Modalità di fruizione: Tipo di pubblico: Alunni, insegnanti, genitori e dipendenti scolastici  
Orari: mattina e pomeriggio 

Bacino d’utenza: Comunale 

 
VALUTAZIONE DELLO STANDARD 
          

Conformità alle necessità esistenti: Gli spazi in uso sono sufficienti per dimensione, ma inadeguati rispetto alle 
esigenze didattiche 

Interventi di adeguamento: Predisposizione di ausili per il superamento delle barriere architettoniche 
Fonti di finanziamento: Fondi comunali 

Previsioni di sviluppo/trasformazione Si prevede la realizzazione di un nuovo edificio scolastico ed il recupero degli 
spazi lasciati liberi per altre funzioni pubbliche 

Fonti di finanziamento: Da definire 
 





 
Piano dei Servizi    Scheda di valutazione 
 

 
 
P.G.T. Comune di Rancio Valcuvia 2009 

 
STUDIO D'ARCHITETTURA 

Dott. Arch. Giorgio Vassalli - Via Como,22 - 21100 Varese 
 

 
SCHEDA N°. 13a AGG. N°. 00 DATA 2009 CATEGORIA IC 
          

MAGAZZINO COMUNALE 
 

DATI GENERALI 
          

Localizzazione: Piazza Don Malcotti 

Anno di costruzione: 1990 

Data ultimi interventi: manutenzione ordinaria 

Destinazione urbanistica dell’area: Aree per servizi pubblici esistenti – Interesse comune 

Superficie di pertinenza: // 

Superficie coperta: 365 mq 

Superficie lorda di pavimento: 730 mq 

Superficie utile per il calcolo delle aree a standard: 155 mq 

 
DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO 
          

Stato di fatto dell’edificio: 

tipologia: Edificio singolo semplice a pianta rettangolare, murature esterne 
intonacate, finiture semplici, tetto a falde. 
n°. piani: 3 così suddivisi: 
piano interrato: deposito e centrale termica 
piano terra: Ufficio postale, Ambulatorio medico, Magazzino comunale 
piano primo: Sala Consiliare, mensa scolastica 
Il magazzino a piano terra viene utilizzato per il ricovero dei mezzi. Viene inoltre 
usato il deposito del piano interrato per le attrezzature varie. 
stato di conservazione: buono 
rispondenza alle norme vigenti: si 
vincoli architettonici, storici o artistici: no 

Stato di fatto delle aree di 
pertinenza: 

aree verdi: no 
pavimentazioni: asfalto  
recinzioni: paline e rete metallica sul retro dell’edificio 
illuminazione: si  

Servizi pubblici connessi o condivisi: 

presenza di più servizi con accessi e modalità di fruizione differenti: l’edificio ospita 
altri servizi tutti con ingressi indipendenti 
altri servizi e aree pubbliche nelle immediate vicinanze: area parcheggio, 
municipio,  scuola elementare, mensa scolastica, biblioteca, archivio storico, 
ufficio postale e ambulatorio medico 

Accessibilità: 

accessi su strada: l’accesso al magazzino avviene dal piazzale retrostante il 
Municipio 
aree di sosta dedicate: parcheggio del Municipio 
parcheggi limitrofi: parcheggio del cimitero 
possibilità di accedervi tramite piste ciclabili: si 
fermate dei mezzi pubblici: no 

Ente proprietario: Comune di Rancio Valcuvia 

Ente gestore: Comune di Rancio Valcuvia 

Modalità di fruizione: Tipo di pubblico: dipendenti comunali 

Bacino d’utenza: Comunale 

 
VALUTAZIONE DELLO STANDARD 
          

Conformità alle necessità esistenti: Gli spazi a disposizione sono insufficienti 
Interventi di adeguamento: Nessuno 
Fonti di finanziamento: Non previste 
Previsioni di sviluppo/trasformazione Nessuna 
Fonti di finanziamento: Da definire 
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SCHEDA N°. 13b AGG. N°. 00 DATA 2009 CATEGORIA IC 
          

AMBULATORIO MEDICO 
 

DATI GENERALI 
          

Localizzazione: Piazza Don Malcotti 

Anno di costruzione: 1990 

Data ultimi interventi: manutenzione ordinaria 

Destinazione urbanistica dell’area: Aree per servizi pubblici esistenti – Interesse comune 

Superficie di pertinenza: // 

Superficie coperta: 365 mq 

Superficie lorda di pavimento: 730 mq 

Superficie utile per il calcolo delle aree a standard: 68 mq 

 
DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO 
          

Stato di fatto dell’edificio: 

tipologia: Edificio singolo semplice a pianta rettangolare, murature esterne 
intonacate, finiture semplici, tetto a falde. 
n°. piani: 3 così suddivisi: 
piano interrato: deposito e centrale termica 
piano terra: Ufficio postale, Ambulatorio medico, Magazzino comunale 
piano primo: Sala Consiliare, mensa scolastica. 
L’ambulatorio si compone di una sala d’aspetto, la sala viste ed i servizi. 
stato di conservazione: buono 
rispondenza alle norme vigenti: si 
vincoli architettonici, storici o artistici: no 

Stato di fatto delle aree di 
pertinenza: 

aree verdi: no 
pavimentazioni: asfalto  
recinzioni: paline e rete metallica sul retro dell’edificio 
illuminazione: si  

Servizi pubblici connessi o condivisi: 

presenza di più servizi con accessi e modalità di fruizione differenti: l’edificio ospita 
altri servizi tutti con ingressi indipendenti 
altri servizi e aree pubbliche nelle immediate vicinanze: area parcheggio, 
municipio,  scuola elementare, mensa scolastica, biblioteca, archivio storico, 
ufficio postale e magazzino comunale 

Accessibilità: 

accessi su strada: angolo tra via IV novembre e via Papa Giovanni XXIII 
aree di sosta dedicate: parcheggio del Municipio 
parcheggi limitrofi: parcheggio del cimitero 
possibilità di accedervi tramite piste ciclabili: si 
fermate dei mezzi pubblici: no 

Ente proprietario: Comune di Rancio Valcuvia 

Ente gestore: Comune di Rancio Valcuvia 

Modalità di fruizione: Tipo di pubblico: Residenti 
Orari: pomeridiano 

Bacino d’utenza: comunale 

 
VALUTAZIONE DELLO STANDARD 
          

Conformità alle necessità esistenti: Si 
Interventi di adeguamento: Nessuno 
Fonti di finanziamento: Non previste 
Previsioni di sviluppo/trasformazione Nessuna 
Fonti di finanziamento: Da definire 
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SCHEDA N°. 13c AGG. N°. 00 DATA 2009 CATEGORIA IC 
          

UFFICIO POSTALE 
 

DATI GENERALI 
          

Localizzazione: Piazza Don Malcotti 

Anno di costruzione: 1990 

Data ultimi interventi: manutenzione ordinaria 

Destinazione urbanistica dell’area: Aree per servizi pubblici esistenti – Interesse comune 

Superficie di pertinenza: // 

Superficie coperta: 310 mq 

Superficie lorda di pavimento: 53 mq 

Superficie utile per il calcolo delle aree a standard: 53 mq 

 
DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO 
          

Stato di fatto dell’edificio: 

tipologia: Edificio singolo semplice a pianta rettangolare 
n°. piani: 3 così suddivisi: 
piano interrato: deposito e centrale termica 
piano terra: Ufficio postale, Ambulatorio medico, Magazzino comunale 
piano primo: Sala Consiliare, mensa scolastica 
L’ufficio postale si compone di una sala, un ufficio del dirigente e i servizi 
stato di conservazione: buono 
rispondenza alle norme vigenti: si 
vincoli architettonici, storici o artistici: no 

Stato di fatto delle aree di 
pertinenza: 

aree verdi: no 
pavimentazioni: asfalto  
recinzioni: paline e rete metallica sul retro dell’edificio  
illuminazione: si  

Servizi pubblici connessi o condivisi: 

presenza di più servizi con accessi e modalità di fruizione differenti: l’edificio ospita 
altri servizi tutti con ingressi indipendenti 
altri servizi e aree pubbliche nelle immediate vicinanze: area parcheggio, 
municipio,  scuola elementare, mensa scolastica, biblioteca, archivio storico, 
ambulatorio medico e magazzino comunale 

Accessibilità: 

accessi su strada: l’ingresso all’ufficio postale è situato di fianco al Municipio 
aree di sosta dedicate: parcheggio del Municipio 
parcheggi limitrofi: parcheggio del cimitero 
possibilità di accedervi tramite piste ciclabili: si 
fermate dei mezzi pubblici: no 

Ente proprietario: Comune di Rancio Valcuvia 

Ente gestore: Direzione Provinciale di Varese 

Modalità di fruizione: Tipo di pubblico: residenti 
Orari: mattino 

Bacino d’utenza: comunale 

 
VALUTAZIONE DELLO STANDARD 
          

Conformità alle necessità esistenti: Si 
Interventi di adeguamento: Nessuno 
Fonti di finanziamento: Non previste 
Previsioni di sviluppo/trasformazione Nessuno 
Fonti di finanziamento: Non previste 
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SCHEDA N°. 14 AGG. N°. 00 DATA 2009 CATEGORIA IC 
          

BIBLIOTECA E GIARDINO PUBBLICO 
 

DATI GENERALI 
          

Localizzazione: Via IV novembre 

Anno di costruzione: anni ’20, ampliato negli anni ‘50 

Data ultimi interventi: 1992 manutenzione ordinaria e straordinaria 

Destinazione urbanistica dell’area: Aree per servizi pubblici esistenti – Interesse comune – Verde 
e sport 

Superficie di pertinenza: 386 mq 

Superficie coperta: 151 mq 

Superficie lorda di pavimento: 260 mq 

Superficie utile per il calcolo delle aree a standard: 386 mq 

 
DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO 
          

Stato di fatto dell’edificio: 

tipologia: corpo principale a pianta rettangolare, murature esterne intonacate, 
porticato al piano terra chiuso con serramento in alluminio, tetto a falde. Vi è 
poi un corpo di fabbrica aggiunto successivamente, adibito in origine a 
cappella, costituita da un piano terra e da un piano seminterrato, serramento di 
chiusura in alluminio e copertura piana. 
n°. piani: 3 così suddivisi 
Piano interrato: 1 locale adibito a magazzino materiale Protezione Civile 
Piano terra: 2 locali e servizi adibiti a biblioteca e sala lettura 
Piano primo: 4 locali, cucina e servizi utilizzati da associazioni locali 
stato di conservazione: scarso 
rispondenza alle norme vigenti: no (barriere architettoniche e impianti) 
vincoli architettonici, storici o artistici: no 

Stato di fatto delle aree di 
pertinenza: 

aree verdi: l’area esterna è attrezzata con giochi per bambini 
pavimentazioni: ghiaia 
recinzioni: Muratura 
illuminazione: si  

Servizi pubblici connessi o condivisi: 
presenza di più servizi con accessi e modalità di fruizione differenti: Protezione 
Civile, Associazione Rancio Pesca, Pro loco. 
altri servizi e aree pubbliche nelle immediate vicinanze: Municipio, ufficio postale, 
scuola elementare. 

Accessibilità: 

accessi su strada: via IV novembre 
aree di sosta dedicate: no 
parcheggi limitrofi: parcheggio del Municipio 
possibilità di accedervi tramite piste ciclabili: si 
fermate dei mezzi pubblici: no 

Ente proprietario: Comune di Rancio Valcuvia 

Ente gestore: Comune di Rancio Valcuvia e associazioni 

Modalità di fruizione: Tipo di pubblico: Residenti e iscritti alle varie associazioni 
Orari: non definiti  

Bacino d’utenza: comunale 

 
VALUTAZIONE DELLO STANDARD 
          

Conformità alle necessità esistenti: No 
Interventi di adeguamento: E’ prevista la manutenzione straordinaria e l’adeguamento degli impianti 
Fonti di finanziamento: Fondi comunali 
Previsioni di sviluppo/trasformazione Nessuna 
Fonti di finanziamento: Da definire 





 
Piano dei Servizi    Scheda di valutazione 
 

 
 
P.G.T. Comune di Rancio Valcuvia 2009 

 
STUDIO D'ARCHITETTURA 

Dott. Arch. Giorgio Vassalli - Via Como,22 - 21100 Varese 
 

 
SCHEDA N°. 15 AGG. N°. 00 DATA 2009 CATEGORIA IC 
          

CASA PARROCCHIALE 
 

DATI GENERALI 
          

Localizzazione: Piazza Marconi 

Anno di costruzione: prima del 1900 

Data ultimi interventi: 1988 ristrutturazione completa 

Destinazione urbanistica dell’area: Aree per servizi pubblici esistenti – Interesse comune 

Superficie di pertinenza: 50 mq 

Superficie coperta: 50 mq 

Superficie lorda di pavimento: 90 mq 

Superficie utile per il calcolo delle aree a standard: 90 mq 

 
DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO 
          

Stato di fatto dell’edificio: 

tipologia: Porzione di edificio a corte situato nel centro storico 
n°. piani: 2, così suddivisi: 
Piano terra: locali ad uso ufficio, servizi, garage 
Piano primo: appartamento del parroco (5 locali e servizi) 
stato di conservazione: buono  
rispondenza alle norme vigenti: si 
vincoli architettonici, storici o artistici: no 

Stato di fatto delle aree di 
pertinenza: 

aree verdi: no 
pavimentazioni: no  
recinzioni: no 
illuminazione: no 

Servizi pubblici connessi o condivisi: 
presenza di più servizi con accessi e modalità di fruizione differenti: uffici 
parrocchiali 
altri servizi e aree pubbliche nelle immediate vicinanze: Chiesa parrocchiale 

Accessibilità: 

accessi su strada: Piazza Marconi 
aree di sosta dedicate: no 
parcheggi limitrofi: no 
possibilità di accedervi tramite piste ciclabili: si, l’edificio si trova nella zona a 
traffico limitato 
fermate dei mezzi pubblici: no  

Ente proprietario: Comune di Rancio Valcuvia 

Ente gestore: Parrocchia dei SS. Fabiano e Sebastiano di Rancio 

Modalità di fruizione: Tipo di pubblico: residenti 
Orari: diurni 

Bacino d’utenza: comunale 

 
VALUTAZIONE DELLO STANDARD 
          

Conformità alle necessità esistenti: Si 
Interventi di adeguamento: Nessuno 
Fonti di finanziamento: Non previste 
Previsioni di sviluppo/trasformazione Nessuno 
Fonti di finanziamento: Non previste 
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SCHEDA N°. 16 AGG. N°. 00 DATA 2009 CATEGORIA IC 
          

SEDE ASSOCIAZIONE ALPINI 
 

DATI GENERALI 
          

Localizzazione: Piazza Marconi 

Anno di costruzione: immobile acquisito nel 1983 

Data ultimi interventi: 1995 rifacimento della copertura 

Destinazione urbanistica dell’area: Aree per servizi pubblici esistenti – Interesse comune 

Superficie di pertinenza: 30 mq 

Superficie coperta: 30 mq 

Superficie lorda di pavimento: 90 mq 

Superficie utile per il calcolo delle aree a standard: 90 mq 

 
DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO 
          

Stato di fatto dell’edificio: 

tipologia: Porzione di caseggiato a corte prospettante direttamente sulla strada, 
con scala in comune con altri proprietari 
n°. piani: 3, così suddivisi: 
Piano terra: locale unico con bagno esterno 
Primo piano: locale unico non utilizzato 
Secondo piano: locale unico non utilizzato 
stato di conservazione: sufficiente 
rispondenza alle norme vigenti: no 
vincoli architettonici, storici o artistici: no 

Stato di fatto delle aree di 
pertinenza: 

aree verdi: no 
pavimentazioni: no 
recinzioni: no 
illuminazione: no 

Servizi pubblici connessi o condivisi: presenza di più servizi con accessi e modalità di fruizione differenti: no 
altri servizi e aree pubbliche nelle immediate vicinanze: no 

Accessibilità: 

accessi su strada: Piazza Marconi 
aree di sosta dedicate: no 
parcheggi limitrofi: no 
possibilità di accedervi tramite piste ciclabili: si, l’edificio si trova nella zona a 
traffico limitato 
fermate dei mezzi pubblici: no  

Ente proprietario: Comune di Rancio Valcuvia 

Ente gestore: Gruppo Alpini Rancio Valcuvia  

Modalità di fruizione: Tipo di pubblico: associati 
Orari: ore pomeridiane e serali 

Bacino d’utenza: Comunale 

 
VALUTAZIONE DELLO STANDARD 
          

Conformità alle necessità esistenti: No 

Interventi di adeguamento: 

L’immobile necessita di interventi di manutenzione straordinaria quali il 
rifacimento delle solette in legno, dell’impianto idrico ed elettrico, della 
realizzazione dell’impianto termico oggi assente, l’adeguamento igienico-
sanitario con la realizzazione dei servizi internamente all’immobile e 
dell’eliminazione delle barriere architettoniche. 

Fonti di finanziamento: Non previste 
Previsioni di sviluppo/trasformazione Nessuna 
Fonti di finanziamento: Non previste 





 
Piano dei Servizi    Scheda di valutazione 
 

 
 
P.G.T. Comune di Rancio Valcuvia 2009 

 
STUDIO D'ARCHITETTURA 

Dott. Arch. Giorgio Vassalli - Via Como,22 - 21100 Varese 
 

 
SCHEDA N°. 17 AGG. N°. 00 DATA 2009 CATEGORIA AVS 
          

GIARDINO PUBBLICO DEL “PONTE” 
 

DATI GENERALI 
          

Localizzazione: Via Cavour angolo via Stretta del ponte 

Anno di realizzazione: // 

Data ultimi interventi: // 

Destinazione urbanistica dell’area: Aree per servizi pubblici esistenti – Verde e sport 

Superficie di pertinenza: 50 mq 

Superficie utile per il calcolo delle aree a standard: 50 mq 

 
DESCRIZIONE DELL’AREA 
          

Stato di fatto dell’area: 

pavimentazioni: ghiaia e ciottoli per la discesa verso il fiume 
arredo: panchine in legno e cestino portarifiuti 
illuminazione: illuminazione stradale  
verde decorativo: no 
recinzione: parte in muratura e parte con parapetto in metallo  

Servizi pubblici connessi o condivisi: servizi pubblici connessi: // 

Accessibilità: 
accessi su strada: Via Cavour angolo via Stretta del ponte 
possibilità di accedervi tramite piste ciclabili: si, l’area si trova nella zona a traffico 
limitato 
fermate dei mezzi pubblici: no 

Ente proprietario: Comune di Rancio Valcuvia 

Ente gestore: Comune di Rancio Valcuvia 

Modalità di fruizione: libera 

Bacino d’utenza: comunale 

 
VALUTAZIONE DELLO STANDARD 
          

Conformità alle necessità esistenti: Si 
Interventi di adeguamento: Nessuno 
Fonti di finanziamento: Non previste 
Previsioni di sviluppo/trasformazione Nessuno 
Fonti di finanziamento: Non previste 
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SCHEDA N°. 18 AGG. N°. 00 DATA 2009 CATEGORIA P 
          

PARCHEGGIO VIA GARIBALDI 
 

DATI GENERALI 
          

Localizzazione: Via Garibaldi angolo via Cesare Battisti 

Anno di realizzazione: 2002 

Data ultimi interventi: // 

Destinazione urbanistica dell’area: Aree per servizi pubblici esistenti – Parcheggio 

Superficie di pertinenza: 567 mq 

Superficie utile per il calcolo delle aree a standard: 567 mq 

 
DESCRIZIONE DELL’AREA 
          

Stato di fatto dell’area: 

Edifici: prefabbricato ad uso del Gruppo di Protezione Civile per il ricovero di 2 
automezzi di servizio 
n. posti disponibili: 16 
pavimentazioni: autobloccanti e prato armato 
arredo: no 
illuminazione: illuminazione stradale 
verde decorativo: si 
recinzioni: no 

Servizi pubblici connessi o condivisi: servizi pubblici connessi: deposito mezzi della Protezione Civile 

Accessibilità: 
accessi su strada: Via Garibaldi 
possibilità di accedervi tramite piste ciclabili: si 
fermate dei mezzi pubblici: no 

Ente proprietario: Comune di Rancio Valcuvia 

Ente gestore: Comune di Rancio Valcuvia 

Modalità di fruizione: libera 

Bacino d’utenza: comunale 

 
VALUTAZIONE DELLO STANDARD 
          

Conformità alle necessità esistenti: Si 
Interventi di adeguamento: Trasferimento delle strutture utilizzate dalla protezione civile 
Fonti di finanziamento: Non previste 
Previsioni di sviluppo/trasformazione Nessuno 
Fonti di finanziamento: Non previste 
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SCHEDA N°. 19 AGG. N°. 00 DATA 2009 CATEGORIA P 
          

PARCHEGGIO VIA XXV APRILE 
 

DATI GENERALI 
          

Localizzazione: Via XXV Aprile angolo via 1° Maggio 

Anno di realizzazione: 2005 

Data ultimi interventi: // 

Destinazione urbanistica dell’area: Aree per servizi pubblici esistenti – Parcheggio 

Superficie di pertinenza: 265 mq 

Superficie utile per il calcolo delle aree a standard: 265 mq 

 
DESCRIZIONE DELL’AREA 
          

Stato di fatto dell’area: 

n. posti disponibili: 5 
pavimentazioni: asfalto 
arredo: no 
illuminazione: illuminazione stradale 
verde decorativo: si 
recinzioni: no 

Servizi pubblici connessi o condivisi: servizi pubblici connessi: no 

Accessibilità: 
accessi su strada: Via XXV Aprile 
possibilità di accedervi tramite piste: no 
fermate dei mezzi pubblici: no 

Ente proprietario: Comune di Rancio Valcuvia 

Ente gestore: Comune di Rancio Valcuvia 

Modalità di fruizione: libera 

Bacino d’utenza: comunale 

 
VALUTAZIONE DELLO STANDARD 
          

Conformità alle necessità esistenti: Si 
Interventi di adeguamento: Nessuno 
Fonti di finanziamento: Non previste 
Previsioni di sviluppo/trasformazione Nessuno 
Fonti di finanziamento: Non previste 
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SCHEDA N°. 20 AGG. N°. 00 DATA 2009 CATEGORIA IC 
          

FERMATA BUS 
 

DATI GENERALI 
          

Localizzazione: Via Provinciale SS. 394 

Anno di costruzione: fine ‘800 

Data ultimi interventi: 2000 rifacimento della copertura e della lattoneria 

Destinazione urbanistica dell’area: Aree per servizi pubblici esistenti – Interesse comune 

Superficie di pertinenza: // 

Superficie coperta: 15 mq 

Superficie lorda di pavimento: 15 mq 

Superficie utile per il calcolo delle aree a standard: 15 mq 

 
DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO 
          

Stato di fatto dell’edificio: 

tipologia: costruzione a pianta rettangolare in muratura aperta su un lato, con 
tetto a due falde e decorazioni pittoriche sulle pareti eterne. In origine fungeva 
da fermata della linea tranviaria che percorreva la Valcuvia. 
n°. piani: Piano terra 
stato di conservazione: buono  
rispondenza alle norme vigenti: si 
vincoli architettonici, storici o artistici: no 

Stato di fatto delle aree di 
pertinenza: 

aree verdi: no 
pavimentazioni: no 
recinzioni: no 
illuminazione: no 

Servizi pubblici connessi o condivisi: presenza di più servizi con accessi e modalità di fruizione differenti: no 
altri servizi e aree pubbliche nelle immediate vicinanze: no 

Accessibilità: 
accessi su strada: via Provinciale 
aree di sosta dedicate: no 
parcheggi limitrofi: no 
fermate dei mezzi pubblici: autobus di linea 

Ente proprietario: Comune di Rancio Valcuvia 

Ente gestore: Comune di Rancio Valcuvia 

Modalità di fruizione: libero  

Bacino d’utenza: comunale 

 
VALUTAZIONE DELLO STANDARD 
          

Conformità alle necessità esistenti: Si 
Interventi di adeguamento: E’ prevista la posa di una nuova pensilina  
Fonti di finanziamento: Fondi comunali 
Previsioni di sviluppo/trasformazione Nessuno 
Fonti di finanziamento: Non previste 
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SCHEDA N°. 21 AGG. N°. 00 DATA 2009 CATEGORIA P 
          

PARCHEGGIO VIA RATTI 
 

DATI GENERALI 
          

Localizzazione: Via Fratelli Ratti 

Anno di realizzazione: 2005 

Data ultimi interventi: // 

Destinazione urbanistica dell’area: Aree per servizi pubblici esistenti – Parcheggio 

Superficie di pertinenza: 442 mq 

Superficie utile per il calcolo delle aree a standard: 442 mq 

 
DESCRIZIONE DELL’AREA 
          

Stato di fatto dell’area: 

n. posti disponibili: 11  
pavimentazioni: asfalto 
arredo: no 
illuminazione: illuminazione pubblica  
verde decorativo: aiuole a prato 
recinzioni: parapetto in legno verso il corso del torrente 

Servizi pubblici connessi o condivisi: servizi pubblici connessi: no 

Accessibilità: 
accessi su strada: Via Fratelli Ratti 
possibilità di accedervi tramite piste ciclabili: si 
fermate dei mezzi pubblici: no 

Ente proprietario: Comune di Rancio Valcuvia (in attesa di rogito) 

Ente gestore: Comune di Rancio Valcuvia 

Modalità di fruizione: libera 

Bacino d’utenza: comunale 

 
VALUTAZIONE DELLO STANDARD 
          

Conformità alle necessità esistenti: Si 
Interventi di adeguamento: Nessuno 
Fonti di finanziamento: Non previste 
Previsioni di sviluppo/trasformazione Nessuno 
Fonti di finanziamento: Non previste 
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SCHEDA N°. 22 AGG. N°. 00 DATA 2009 CATEGORIA P 
          

PARCHEGGIO VIA MATTEOTTI 
 

DATI GENERALI 
          

Localizzazione: Via Matteotti angolo piazza San Pietro 

Anno di realizzazione: anni ‘90 

Data ultimi interventi: 2004 posa della pavimentazione in porfido 

Destinazione urbanistica dell’area: Aree per servizi pubblici esistenti – Parcheggio 

Superficie di pertinenza: 260 mq 

Superficie utile per il calcolo delle aree a standard: 260 mq 

 
DESCRIZIONE DELL’AREA 
          

Stato di fatto dell’area: 

n. posti disponibili: 10  
pavimentazioni: asfalto e porfido 
arredo: no 
illuminazione: illuminazione pubblica 
verde decorativo: no 
recinzioni: no 

Servizi pubblici connessi o condivisi: servizi pubblici connessi: Chiesa di Cantevria, giardino pubblico di via Matteotti 

Accessibilità: 
accessi su strada: Via Matteotti 
possibilità di accedervi tramite piste ciclabili: si 
fermate dei mezzi pubblici: no 

Ente proprietario: Comune di Rancio Valcuvia 

Ente gestore: Comune di Rancio Valcuvia 

Modalità di fruizione: libera 

Bacino d’utenza: comunale 

 
VALUTAZIONE DELLO STANDARD 
          

Conformità alle necessità esistenti: Si 
Interventi di adeguamento: Nessuno 
Fonti di finanziamento: Non previste 
Previsioni di sviluppo/trasformazione Nessuno 
Fonti di finanziamento: Non previste 
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SCHEDA N°. 23 AGG. N°. 00 DATA 2009 CATEGORIA AVS 
          

GIARDINO PUBBLICO DI VIA MATTEOTTI 
 

DATI GENERALI 
          

Localizzazione: Via Matteotti angolo piazza San Pietro 

Anno di realizzazione: anni ‘90 

Data ultimi interventi: 2006 realizzazione area gioco 

Destinazione urbanistica dell’area: Aree per servizi pubblici esistenti – Verde e sport 

Superficie di pertinenza: 300 mq 

Superficie utile per il calcolo delle aree a standard: 300 mq 

 
DESCRIZIONE DELL’AREA 
          

Stato di fatto dell’area: 

pavimentazioni: no 
arredo: giochi per bambini, panchine in legno, portarifiuti 
illuminazione: no  
verde decorativo: prato e piante 
recinzione: paline e rete metallica 

Servizi pubblici connessi o condivisi: servizi pubblici connessi: parcheggio e chiesa di Cantevria  

Accessibilità: 
accessi su strada: Via Matteotti 
possibilità di accedervi tramite piste ciclabili: si 
fermate dei mezzi pubblici: no 

Ente proprietario: Comune di Rancio Valcuvia 

Ente gestore: Comune di Rancio Valcuvia 

Modalità di fruizione: libera 

Bacino d’utenza: comunale 

 
VALUTAZIONE DELLO STANDARD 
          

Conformità alle necessità esistenti: Si 
Interventi di adeguamento: Nessuno 
Fonti di finanziamento: Non previste 
Previsioni di sviluppo/trasformazione Nessuno 
Fonti di finanziamento: Non previste 
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SCHEDA N°. 24 AGG. N°. 00 DATA 2009 CATEGORIA IC 
          

LAVATOIO DI CANTEVRIA 
 

DATI GENERALI 
          

Localizzazione: Via per Duno 

Anno di costruzione: primi ‘900 

Data ultimi interventi: // 

Destinazione urbanistica dell’area: Aree per servizi pubblici esistenti – Interesse comune 

Superficie di pertinenza: // 

Superficie coperta: 57 mq 

Superficie lorda di pavimento: 57 mq 

Superficie utile per il calcolo delle aree a standard: 57 mq 

 
DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO 
          

Stato di fatto dell’edificio: 

tipologia: edificio in muratura a pianta rettangolare completamente aperto su 
due lati e con copertura ad una falda. La vasca è in muratura con il bordo in 
pietra ed il piano di calpestio è ribassato rispetto alla strada. 
n°. piani: piano terra  
stato di conservazione: sufficiente  
rispondenza alle norme vigenti: si 
vincoli architettonici, storici o artistici: no 

Stato di fatto delle aree di 
pertinenza: 

aree verdi: prato 
pavimentazioni: no 
recinzioni: no 
illuminazione: no 

Servizi pubblici connessi o condivisi: presenza di più servizi con accessi e modalità di fruizione differenti: no 
altri servizi e aree pubbliche nelle immediate vicinanze: no 

Accessibilità: 

accessi su strada: via per Duno 
aree di sosta dedicate: no 
parcheggi limitrofi: no 
possibilità di accedervi tramite piste ciclabili: si 
fermate dei mezzi pubblici: no 

Ente proprietario: Comune di Rancio Valcuvia 

Ente gestore: Comune di Rancio Valcuvia 

Modalità di fruizione: Tipo di pubblico: residenti 
Orari: liberi 

Bacino d’utenza: comunale 

 
VALUTAZIONE DELLO STANDARD 
          

Conformità alle necessità esistenti: No 

Interventi di adeguamento: Lavori di manutenzione straordinaria e realizzazione dell’impianto elettrico 
e rifacimento di quello idrico. 

Fonti di finanziamento: Contributo Comunità Montana 
Previsioni di sviluppo/trasformazione Nessuna 
Fonti di finanziamento: Non previste 
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SCHEDA N°. 25 AGG. N°. 00 DATA 2009 CATEGORIA P 
          

PARCHEGGIO VIA VITTORIO VENETO 
 

DATI GENERALI 
          

Localizzazione: Via Vittorio Veneto 

Anno di realizzazione: 2003 

Data ultimi interventi: // 

Destinazione urbanistica dell’area: Aree per servizi pubblici esistenti – Parcheggio 

Superficie di pertinenza: 50 mq 

Superficie utile per il calcolo delle aree a standard: 50 mq 

 
DESCRIZIONE DELL’AREA 
          

Stato di fatto dell’area: 

n. posti disponibili 3   
pavimentazioni: asfalto 
arredo: no 
illuminazione: illuminazione pubblica 
verde decorativo: no 
recinzioni: no 

Servizi pubblici connessi o condivisi: servizi pubblici connessi: no 

Accessibilità: 
accessi su strada: Via Vittorio Veneto 
possibilità di accedervi tramite piste ciclabili: si 
fermate dei mezzi pubblici: no 

Ente proprietario: Comune di Rancio Valcuvia 

Ente gestore: Comune di Rancio Valcuvia 

Modalità di fruizione: libera 

Bacino d’utenza: comunale 

 
VALUTAZIONE DELLO STANDARD 
          

Conformità alle necessità esistenti: Si 
Interventi di adeguamento: Nessuno 
Fonti di finanziamento: Non previste 
Previsioni di sviluppo/trasformazione Nessuno 
Fonti di finanziamento: Non previste 
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SCHEDA N°. 26 AGG. N°. 00 DATA 2009 CATEGORIA P 
          

PARCHEGGIO ZONA INDUSTRIALE VIA MATTEOTTI 
 

DATI GENERALI 
          

Localizzazione: Via Matteotti 

Anno di realizzazione: 1998 

Data ultimi interventi: // 

Destinazione urbanistica dell’area: Aree per servizi pubblici esistenti – Parcheggio 

Superficie di pertinenza: 236 mq 

Superficie utile per il calcolo delle aree a standard: 236 mq 

 
DESCRIZIONE DELL’AREA 
          

Stato di fatto dell’area: 

n. posti disponibili: 7   
pavimentazioni: asfalto 
arredo: no 
illuminazione: illuminazione pubblica 
verde decorativo: no 
recinzioni: no 

Servizi pubblici connessi o condivisi: servizi pubblici connessi: no 

Accessibilità: 
accessi su strada: Via Matteotti 
possibilità di accedervi tramite piste ciclabili: no 
fermate dei mezzi pubblici: no 

Ente proprietario: Comune di Rancio Valcuvia 

Ente gestore: Comune di Rancio Valcuvia 

Modalità di fruizione: libera 

Bacino d’utenza: comunale 

 
VALUTAZIONE DELLO STANDARD 
          

Conformità alle necessità esistenti: Si 
Interventi di adeguamento: Nessuno 
Fonti di finanziamento: Non previste 
Previsioni di sviluppo/trasformazione Nessuno 
Fonti di finanziamento: Non previste 
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SCHEDA N°. 27 AGG. N°. 00 DATA 2009 CATEGORIA P 
          

PARCHEGGIO ZONA COMMERCIALE VIA PROVINCIALE 
 

DATI GENERALI 
          

Localizzazione: Via Provinciale  

Anno di realizzazione: anni ‘90 

Data ultimi interventi: E’ in corso la realizzazione di un nuovo capannone ad uso 
commerciale 

Destinazione urbanistica dell’area: Aree per servizi pubblici esistenti – Parcheggio 

Superficie di pertinenza: 4.712 mq 

Superficie utile per il calcolo delle aree a standard: 4.712 mq 

 
DESCRIZIONE DELL’AREA 
          

Stato di fatto dell’area: 

n. posti disponibili: circa 100  
pavimentazioni: asfalto 
arredo: no 
illuminazione: si 
verde decorativo: aiuola spartitraffico 
recinzioni: no 

Servizi pubblici connessi o condivisi: servizi pubblici connessi: no 

Accessibilità: 
accessi su strada: Via Provinciale 
possibilità di accedervi tramite piste ciclabili: no 
fermate dei mezzi pubblici: no 

Ente proprietario: Privati 

Ente gestore: Privati 

Modalità di fruizione: l’area è destinata ai clienti della zona commerciale, ma non esiste alcun 
controllo sull’accesso 

Bacino d’utenza: sovracomunale 

 
VALUTAZIONE DELLO STANDARD 
          

Conformità alle necessità esistenti: Si 
Interventi di adeguamento: Necessiterebbe di una migliore definizione degli spazi di sosta e di transito 
Fonti di finanziamento: Non previste 
Previsioni di sviluppo/trasformazione Nessuno 
Fonti di finanziamento: Non previste 
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SCHEDA N°. 28 AGG. N°. 00 DATA 2009 CATEGORIA TEC 
          

DEPURATORE 
 

DATI GENERALI 
          

Localizzazione: Via per il Molino Andreoni 

Anno di realizzazione: anni ’80, ampliato negli anni ’90 

Data ultimi interventi: // 

Destinazione urbanistica dell’area: Aree per servizi pubblici esistenti – Impianti Tecnologici 

Superficie di pertinenza: 1.692 mq 

Superficie utile per il calcolo delle aree a standard: 1.692 mq 

 
DESCRIZIONE DELL’AREA 
          

Stato di fatto dell’area: 

edifici: nell’area esistono alcune vasche in cls seminterrate e un edificio in 
muratura di circa 20 mq utilizzato come locale tecnico 
pavimentazioni: no 
arredo: no 
illuminazione: no 
verde decorativo: no 

Servizi pubblici connessi o condivisi: servizi pubblici connessi: no 

Accessibilità: 
accessi su strada: Via Provinciale 
possibilità di accedervi tramite piste ciclabili: no 
fermate dei mezzi pubblici: no 

Ente proprietario: Comune di Rancio Valcuvia 

Ente gestore: Comune di Rancio Valcuvia 

Modalità di fruizione: dipendenti comunale  

Bacino d’utenza: comunale 

 
VALUTAZIONE DELLO STANDARD 
          

Conformità alle necessità esistenti: Attualmente l’impianto non è in funzione. Il servizio è affidato al depuratore di 
Ferrera 

Interventi di adeguamento: Nessuno 
Fonti di finanziamento: Non previste 
Previsioni di sviluppo/trasformazione Da definire 
Fonti di finanziamento: Da definire 
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SCHEDA N°. 29 AGG. N°. 00 DATA 2009 CATEGORIA TEC 
          

ISOLA ECOLOGICA 
 

DATI GENERALI 
          

Localizzazione: Via per Ferrera 

Anno di realizzazione: 1983 

Data ultimi interventi: anni ’90 recinzioni e ingressi 

Destinazione urbanistica dell’area: Aree per servizi pubblici esistenti – Impianti Tecnologici 

Superficie di pertinenza: 431 mq 

Superficie utile per il calcolo delle aree a standard: 431 mq 

 
DESCRIZIONE DELL’AREA 
          

Stato di fatto dell’area: 

pavimentazioni: asfalto 
arredo: no 
illuminazione: no 
verde decorativo: no 
recinzioni: paline e rete metallica 

Servizi pubblici connessi o condivisi: servizi pubblici connessi: no 

Accessibilità: 
accessi su strada: Via per Ferrera 
possibilità di accedervi tramite piste ciclabili: no 
fermate dei mezzi pubblici: no 

Ente proprietario: Comune di Rancio Valcuvia 

Ente gestore: Comune di Rancio Valcuvia 

Modalità di fruizione: non fruibile 

Bacino d’utenza: comunale 

 
VALUTAZIONE DELLO STANDARD 
          

Conformità alle necessità esistenti: Attualmente non utilizzata: il servizio è stato sostituito con la raccolta “porta a 
porta”.  

Interventi di adeguamento: Nessuno 
Fonti di finanziamento: Non previste 
Previsioni di sviluppo/trasformazione Da definire 
Fonti di finanziamento: Da definire 
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SCHEDA N°. 30 AGG. N°. 00 DATA 2009 CATEGORIA P 
          

PARCHEGGIO MUNICIPIO VIA PAPA GIOVANNI XXIII 
 

DATI GENERALI 
          

Localizzazione: Via Papa Giovanni XXIII  

Destinazione urbanistica dell’area: Aree per servizi pubblici di progetto PGT – Parcheggio 

Superficie utile per il calcolo delle aree a standard: 2.127 mq 

Servizi pubblici connessi o condivisi: servizi pubblici connessi: Municipio, scuola elementare, Ufficio 
Postale, ambulatorio medico 

Accessibilità: 
accessi su strada: Via Papa Giovanni XXIII 
possibilità di accedervi tramite piste ciclabili: si 
fermate dei mezzi pubblici: no 

Ente proprietario: Comune di Rancio Valcuvia 

Ente gestore: Comune di Rancio Valcuvia 

Modalità di fruizione: libera 

Bacino d’utenza: comunale 

Fonti di finanziamento: Attuazione dell’Area di Trasformazione n. 6 
L’area è già di proprietà comunale 

 
OBIETTIVI 
L’Ambito di Trasformazione n. 6 è un’area urbanisticamente strategica in posizione molto centrale, 
completamente inserita nel T.U.C. subito a nord del Municipio e di altre strutture pubbliche. 
Il comparto di carattere residenziale identifica un’area destinata a servizi già di proprietà comunale. In 
particolare, per quanto riguarda questo aspetto, la destinazione pubblica dovrà essere prevalentemente a 
parcheggio, in modo da alleviare il problema della sosta per gli abitanti della porzione nord del nucleo antico di 
Rancio e per potenziare le ridotte possibilità di sosta oggi offerte intorno agli edifici amministrativi del comune. 
  
DATI DIMENSIONALI  
- Superficie Complessiva Ambito mq. 4467 
- Sup. Territoriale Edificabile (residenza) mq. 2340 
- Sup. Territoriale non Edificabile (parcheggio)  mq. 2127 
 
INFRASTRUTTURE E URBANIZZAZIONI  
L’Ambito dovrà essere dotato di tutte le infrastrutture a rete necessarie compreso eventuali reti 
tecnologiche 
avanzate, e comunque la dotazione minima dell’Ambito dovrà prevedere:  
- fognatura acque bianche 
- illuminazione pubblica 
- rete distribuzione energia elettrica (eventuale parchimetro) 
- rete distribuzione acqua potabile (eventuale fontanella) 
 
PROGETTAZIONE URBANISTICA:  
L’area pubblica compresa nel Piano Attuativo dovrà essere realizzata senza scomputarla dalle 
urbanizzazioni previste per l’area residenziale.  
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SCHEDA N°. 30 AGG. N°. 00 DATA 2009 CATEGORIA P 
          

PARCHEGGIO MUNICIPIO VIA PAPA GIOVANNI XXIII 
 

 
L’area pubblica compresa nel Piano Attuativo dovrà comprendere la progettazione del nuovo parcheggio e 
la sua realizzazione e non dovrà essere in nessun modo subordinata all’intervento edilizio, ma essere 
totalmente autonoma in rapporto ad uno standard urbanistico vero e proprio, mantenendo inalterata la 
destinazione pubblica del parcheggio in quanto tale. 
La progettazione del parcheggio pubblico dovrà integrarsi con le aree pubbliche limitrofe per ricercare 
connessioni e sinergie per lo sviluppo complessivo dell’ambito. 
L’accesso potrà avvenire anche da via XXV Aprile, dall’area di pertinenza del Municipio e sarà possibile 
anche dar seguito ad un parcheggio interrato. 
L’area in questione, oltre all’utilizzo del parcheggio, potrà essere utilizzata per momenti di carattere 
pubblico o similari. 
Dovranno essere assicurati circa 60 posti auto con adeguati spazi a verde a coronamento del Municipio e 
degli edifici circostanti.  
 
DIRETTIVE SPECIFICHE 
Il Piano Attuativo dovrà essere sottoposto al parere vincolante della Commissione Paesaggistica 
Comunale. 
 
 
 
  
 





 
Piano dei Servizi    Scheda di valutazione 
 

 
 
P.G.T. Comune di Rancio Valcuvia 2009 

 
STUDIO D'ARCHITETTURA 

Dott. Arch. Giorgio Vassalli - Via Como,22 - 21100 Varese 
 

 
SCHEDA N°. 31 AGG. N°. 00 DATA 2009 CATEGORIA IST 
          

NUOVA SCUOLA ELEMENTARE VIA GARIBALDI 
 

DATI GENERALI 
          

Localizzazione: Via Garibaldi  

Destinazione urbanistica dell’area: Aree per servizi pubblici di progetto PGT – Istruzione 

Superficie utile per il calcolo delle aree a standard: 4.917 mq 

Servizi pubblici connessi o condivisi: servizi pubblici connessi: no 

Accessibilità: 
accessi su strada: Via Garibaldi 
possibilità di accedervi tramite piste ciclabili: si 
fermate dei mezzi pubblici: no 

Ente proprietario: Comune di Rancio Valcuvia 

Ente gestore: Comune di Rancio Valcuvia 

Modalità di fruizione: alunni, insegnanti e  

Bacino d’utenza: comunale 

Fonti di finanziamento: Fondi pubblici 
Attuazione dell’Area di Trasformazione  

 
OBIETTIVI 
Questo comparto sarà destinato alla costruzione del nuovo plesso per la scuola elementare di Rancio 
Valcuvia. La necessità emerge dai gravi deficit funzionali dell’attuale sede scolastica situata al primo piano 
del Municipio. Gli aspetti più pressanti per la loro mancanza nella situazione attuale sono legati alla 
fruibilità in sicurezza, agli spazi di supporto (segreteria, spazi per insegnanti, ecc…), agli spazi didattici veri 
e propri (aule per attività specifiche, laboratorio, ecc…), agli spazi per l’attività fisica (palestra, spazi 
attrezzati all’aperto, ecc…), alle aree di sosta per il personale e per i genitori. 
La nuova dislocazione permetterebbe di risolvere con un progetto moderno e funzionale tutte queste 
criticità in un ambito qualitativamente elevato per accogliere questa funzione. 
Per aumentare la qualità ambientale, la sistemazione dell’area comprenderà il potenziamento della fascia 
boscata esistente lungo il confine sud ed est. 
 
DATI DIMENSIONALI  
- Superficie Complessiva Ambito mq. 4.917 
- Superficie Territoriale Edificabile mq. 4.917 
- Superficie Territoriale non Edificabile  mq. 0 
  
INFRASTRUTTURE E URBANIZZAZIONI  
L’Ambito dovrà essere dotato di tutte le infrastrutture a rete necessarie compreso eventuali reti 
tecnologiche avanzate, e comunque la dotazione minima dell’Ambito dovrà prevedere:  
- fognatura acque nere 
- fognatura acque bianche 
- illuminazione pubblica 
- rete distribuzione energia elettrica 
- rete distribuzione gas metano 
- rete distribuzione acqua potabile 
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SCHEDA N°. 31 AGG. N°. 00 DATA 2009 CATEGORIA IST 
          

NUOVA SCUOLA ELEMENTARE VIA GARIBALDI 
 

 
PROGETTAZIONE URBANISTICA:  
L’accesso al nuovo plesso scolastico dovrà essere ubicato sulla via Garibaldi. 
Dovrà essere previsto un parcheggio per i dipendenti e gli spazi per permettere la sosta temporanea dei 
genitori negli orari di entrata e uscita degli alunni. 
Oltre alla risposta alle necessità dal punto di vista didattico l’edificio dovrà garantire adeguati spazi collettivi 
da utilizzarsi sia per le attività scolastiche sia per momenti legati alla vita della comunità di Rancio. 
 
PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA  
Lungo il lato sud-est, dovrà essere prevista una “fascia filtro” con caratteristiche dimensionali, ecologiche e 
formali tali da potenziare l’area boscata limitrofa. 
Le aree verdi interne, dovranno essere opportunamente piantumate anche con essenze di alto fusto in 
rapporto agli spazi di gioco e svago al diretto servizio delle attività scolastiche 
 
DIRETTIVE SPECIFICHE 
Devono essere previsti sistemi o impianti per l’accumulo e l’utilizzo delle acque meteoriche per gli usi 
consentiti dalle normative vigenti. 
Il Piano Attuativo dovrà essere sottoposto al parere vincolante della Commissione Paesaggistica 
Comunale. 
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SCHEDA N°. 32 AGG. N°. 00 DATA 2009 CATEGORIA P 
          

PARCHEGGIO VIA VALGANNA 
 

DATI GENERALI 
          

Localizzazione: Via Valganna  

Destinazione urbanistica dell’area: Aree per servizi pubblici di progetto PGT – Parcheggio 

Superficie utile per il calcolo delle aree a standard: 1.236 mq 

Servizi pubblici connessi o condivisi: servizi pubblici connessi: no 

Accessibilità: 
accessi su strada: Via Valganna 
possibilità di accedervi tramite piste ciclabili: si 
fermate dei mezzi pubblici: no 

Ente proprietario: Comune di Rancio Valcuvia 

Ente gestore: Comune di Rancio Valcuvia 

Modalità di fruizione: libera 

Bacino d’utenza: comunale 

Fonti di finanziamento: Attuazione dell’Area di Trasformazione n. 9 

 
OBIETTIVI 
L’Ambito di Trasformazione n. 13 è un piccolo comparto ai margini dell’edificato storico di Rancio 
compreso nel Tessuto Urbano Consolidato. Si tratta di un’area in posizione strategica che si presta per 
risolvere il problema della sosta della auto dei residenti del centro storico. La destinazione d’uso sarà a 
parcheggio pubblico. La formazione di questo servizio sarà subordinata all’attuazione del Piano Attuativo 
dell’Ambito di Trasformazione n° 14 che ne prevederà la progettazione e l’obbligo alla realizzazione. 
Pur essendo eseguito da operatore privato, l’intervento rimarrà costante nel tempo ad uso pubblico. 
 
DATI DIMENSIONALI  
- Superficie Complessiva Ambito mq. 1.236 
- Superficie Territoriale utilizzabile mq. 1.236 
- Superficie Territoriale non utilizzabile  mq. 0 
  
INFRASTRUTTURE E URBANIZZAZIONI  
Deve essere prevista una viabilità interna per distribuire correttamente e agevolmente tutti i posti auto. 
L’Ambito dovrà essere dotato di tutte le infrastrutture a rete necessarie compreso eventuali reti 

tecnologiche 
avanzate, e comunque la dotazione minima dell’Ambito dovrà prevedere:  
- fognatura acque bianche 
- illuminazione pubblica 
- rete distribuzione energia elettrica (eventuale parchimetro) 
- rete distribuzione acqua potabile (eventuale fontanella) 
 
PROGETTAZIONE URBANISTICA:  
Gli accessi al nuovo parcheggio dovranno avvenire dalla viabilità circostante e dovranno essere posizionati 
in modo da sfruttare correttamente la superficie a disposizione e da non creare momenti di criticità con i 
transiti veicolari circostanti sia pubblici che privati. 
Dovrà essere prevista una percorrenza pedonale interna per connettersi al centro storico di Rancio. 
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SCHEDA N°. 32 AGG. N°. 00 DATA 2009 CATEGORIA P 
          

PARCHEGGIO VIA VALGANNA 
 

 
Deve essere salvaguardato il sentiero che collega Rancio a Brinzio e al Sentiero Europeo E1, all’interno 
del Parco Campo dei Fiori che ha come punto di partenza lo slargo con il monumento che si trova subito a 
monte dell’ambito. 
   
PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA  
Le aree destinate alla sosta devono essere alternate ad aree a verde da piantumare anche con essenze di 
alto fusto. I materiali di finitura dovranno essere tipologicamente coerenti rispetto all’ambito in cui si 
inserisce il nuovo parcheggio. 
 
DIRETTIVE SPECIFICHE 
Il Piano Attuativo, con atto amministrativo legato alla convenzione del Piano attuativo dell’Ambito di 
Trasformazione n. 14, dovrà essere sottoposto al parere vincolante della Commissione Paesaggistica 
Comunale. 
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SCHEDA N°. 33 AGG. N°. 00 DATA 2012 CATEGORIA P 
          

PARCHEGGIO VIA CAMPEDEE 
 

DATI GENERALI 
          

Localizzazione: Via Campedee - Cantevia  

Destinazione urbanistica dell’area: Aree per servizi pubblici di progetto PGT – Parcheggio 

Superficie utile per il calcolo delle aree a standard: 191 mq 

Servizi pubblici connessi o condivisi: servizi pubblici connessi: Lavatoio di Cantevria 

Accessibilità: 
accessi su strada: Via Campedee 
possibilità di accedervi tramite piste ciclabili: no 
fermate dei mezzi pubblici: no 

Ente proprietario: Comune di Rancio Valcuvia 

Ente gestore: Comune di Rancio Valcuvia 

Modalità di fruizione: libera 

Bacino d’utenza: comunale 

Fonti di finanziamento: Bilancio Comunale 

 
OBIETTIVI 
L’area è stata acquistata già alcuni anni fa dall’Amministrazione comunale con il proposito di creare 
un’area a parcheggio che potesse servire il centro storico di Cantevria, in special modo la parte a monte 
dell’abitato di più difficile accesso e con limitati spazi di sosta nelle aree di pertinenza dei privati. 
La complessità morfologica limita il numero dei posti disponibili, ma appare evidente che non vi sono molte 
alternative praticabili in grado di soddisfare la richiesta di parcheggi pubblici attorno all’abitato storico di 
Cantevria. 
E’ appena il caso di sottolineare che la maggior parte della proprietà comunale sarà lasciata allo stato 
naturale di bosco e non verrà manomessa dai lavori per la realizzazione del parcheggio. 
 
DATI DIMENSIONALI  
- Superficie Complessiva Ambito mq. 2.120 
- Superficie Territoriale utilizzabile mq. 191 
- Superficie Territoriale mantenuta a bosco  mq. 1.929 
  
INFRASTRUTTURE E URBANIZZAZIONI  
L’Ambito dovrà essere dotato di tutte le infrastrutture a rete necessarie, e comunque la dotazione minima 
dell’Ambito dovrà prevedere:  
- fognatura acque nere 
- illuminazione pubblica 
- rete distribuzione energia elettrica (eventuale parchimetro) 
 
PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA  
E’ opportuno che le aree verdi di pertinenza vengano realizzate in modo da risultare di facile manutenzione 
e piantumate con essenze locali. I materiali di finitura dovranno essere tipologicamente coerenti rispetto 
all’ambito in cui si inserisce il nuovo parcheggio. 
 
 






