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1. Premessa 
La dimensione e la struttura socio economica del comune di Eupilio, in 
particolare il quadro demografico ed occupazionale delineato nel Documento 
di Piano, impongono qualche considerazione sul percorso adottato nella 
predisposizione del Piano dei Servizi, con specifico riferimento ai 
suggerimenti contenuti nelle “Modalità per la pianificazione comunale” della 
Regione Lombardia, soprattutto se si considerano le specificità del comune:  

• la vicinanza a Como (18 km circa) e Lecco (13 km circa), capoluoghi 
di provincia in cui si localizza la più completa offerta  di servizi: sanità, 
scuola, cultura, oltre ai principali servizi amministrativi, 

• la collocazione prossima ad alcuni importanti centri che oltre ad 
ampliare l’offerta in alcuni segmenti - offerta commerciale, tempo 
libero, ecc. - costituiscono un significativo bacino di domanda di 
lavoro,  

• l’integrazione e la collaborazione istituzionale attivabile associando 
comuni limitrofi omogenei per appartenenza territoriale, potrebbe 
sostenere i piccoli comuni nell’erogazione dei principali servizi di loro 
competenza, così come avviene per l’istituto comprensivo A. Rosmini 
di Pusiano relativamente alla scuola primaria e secondaria di primo 
grado. 

 
E’ scontato che gli obiettivi di sviluppo che la Regione assegna al PGT non 
possono essere stati formulati ignorando le diversità, specificità, 
contraddizioni e sinergie tra i diversi sistemi territoriali. 
 
Nella definizione dei macro - obiettivi, quindi, la dimensione demografica è 
certamente ininfluente sull’uguale diritto di tutti i cittadini, ovunque residenti, 
al “raggiungimento di requisiti di vivibilità e di qualità urbana” e alla “qualità, 
fruibilità ed accessibilità” ai servizi. 
La dimensione demografica del comune è invece decisamente rilevante per: 

• la scelta degli strumenti d’indagine, con particolare riguardo all’analisi 
dei bisogni; 

• la ricognizione dell’offerta, che si spalma su un territorio “vasto” ed 
induce il piccolo comune a relazionarsi con aggregazioni diverse; 

• lo sforzo organizzativo e l’architettura dei rapporti istituzionali, 
conseguenza del punto precedente, in un quadro di risorse finanziarie 
limitate. 

 
Il piccolo comune esige un approccio del tutto peculiare sia nell’analisi della 
domanda che nella programmazione dell’offerta. 
In relazione al primo punto, la regione suggerisce indagini dirette di 
rilevazione dei bisogni e di customer satisfaction. 
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Un’indagine diretta mediante questionario somministrato ai cittadini, date le 
dimensione dell’universo e la gamma dei servizi, dovrebbe praticamente 
coinvolgere la totalità dei residenti in un contesto in cui la prevalente 
localizzazione dei servizi “superiori” nei comuni più o meno vicini assegna 
un ruolo predominante al sistema della mobilità e dell’accessibilità. 
 
Va infine ricordata, come del resto sempre più spesso si osserva negli 
innumerevoli sondaggi riportati dai media, la difficoltà di distinguere fra le 
oggettive dimensioni dei problemi e la loro percezione, inevitabilmente 
influenzata dall’invadenza di un’informa-zione spesso più improntata alla 
spettacolarizzazione dei fatti di cronaca che non alla riflessione sulla natura 
degli stessi. 
 
Si ritiene che i costi di un’indagine diretta, per i motivi sopra ricordati, siano 
sproporzionati rispetto ai prevedibili esiti, anche considerando la limitata 
possibilità di intervento dell’Amministrazione su servizi dislocati altrove. 
 
Ciò non significa che “l’ascolto” dei cittadini possa essere eluso; 
semplicemente va organizzato con modalità adeguate, in primo luogo 
sollecitando la partecipazione dei residenti e le competenze interne alla 
macchina amministrativa, soprattutto se si può vantare una consolidata 
esperienza di coinvolgimento sui problemi della comunità, come sempre 
avviene nei piccoli centri. 
 
La costruzione partecipata del piano anche in sede di indagini preliminari è 
la soluzione più praticabile e prevede: 
 
• incontri con gruppi di residenti, formati in funzione dei problemi affrontati 

e delle tipologie di servizi;  
• tavoli di lavoro con gli operatori che collaborano con l’Amministrazione 

nel garantire la fruizione dei servizi, indipendentemente dalla loro 
localizzazione; 

• gruppi di verifica “in itinere” con i tecnici comunali degli assessorati 
competenti, soprattutto con coloro che si confrontano con l’utenza.  

• Da queste valutazioni e dalla scelta che ne consegue discende la 
metodologia delle indagini conoscitive per la redazione del PS, che si 
articola nei seguenti passaggi: 
- Analisi della domanda: 

• coordinate definite dall’analisi socio demografica del DP; 
• incontri con gruppi di cittadini e con gli operatori coinvolti 

nell’erogazione dei servizi, comprese le associazioni di volontariato, 
per un approfondimento dei bisogni basato sull’osservazione delle 
modalità di fruizione; 
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• Mappatura dell’offerta comunale e sovracomunale, con particolare 
attenzione all’accessibilità - sostenibilità ambientale, come ripetutamente 
raccomandato dalla Regione. 

 
Il contributo dei tecnici comunali (servizi sociali, istruzione, sanità, cultura, 
ecc.) sarà determinante per una migliore comprensione sia della domanda 
che dell’offerta. 
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2. - Catalogazione per tipologie 
L’offerta in atto, di aree e attrezzature per servizi pubblici, coinciden-te con 
la dotazione esistente al 31/12/2010 (comprese le attrezzature in corso di 
realizzazione), nell’ambito del territorio comunale, a servizio delle funzioni 
residenziali e delle attività economiche in atto, allo stato, è quasi 
integralmente codificata nell’assetto del vigente P.R.G. con destinazione ad 
uso pubblico (standard urbanistici). 
 
La classificazione dei servizi è stata definita in rapporto all’utente del servizio 
e in relazione alla possibilità offerta da alcuni servizi, per il loro carattere 
sistemico principalmente il verde pubblico e gli spazi urbani, ma anche i 
servizi alla mobilità, nel definire forme di riorganizzazione urbana e 
territoriale di carattere generale. 
 
L’insieme dei servizi, costruiti e prestati, più avanti descritto, costituisce 
l’inquadramento della situazione in atto che sarà perfezionata e integrata dal 
Piano dei Servizi. 
 
La dotazione esistente è stato articolata nelle seguenti categorie di servizi: 
 
servizi alla persona  
istruzione di base e superiore, servizi sociali, servizi sanitari, servizi 
istituzionali, servizi religiosi, servizi culturali, sportivi e per il tempo libero. 
 
verde urbano 
articolato in base alla scala di riferimento in: giardini e parchi di quartiere, 
parchi urbani, parchi territoriali, spazi pubblici a carattere pedonale. 
 
servizi per la mobilità e la sosta veicolare 
articolati in relazione al tipo di utenza al quale i singoli servizi si riferiscono: 
sosta a carattere locale a servizio esclusivo della residenza, sosta a servizio 
delle aree produttive, sosta a servizio delle attività terziarie e delle 
attrezzature commerciali. 
 
servizi alla produzione 
insieme di servizi in parte con funzione di attrezzatura e in parte con 
funzione di supporto alle attività produttive. 
 
servizi tecnologici e ambientali 
infrastrutture per la fornitura di servizi a rete quali: gas, acqua, fognatura, 
energia elettrica, telefonia, ecc., sono oggetto del PUGSS (piano urbano 
generale dei servizi nel sottosuolo), piano di settore, integrativo del Piano 
dei Servizi, in attuazione del RR n. 3 del 28/02/2005; strutture per la 
prestazione di servizi specialistici, quali: raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
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servizi infrastrutturali 
non connessi alla mobilità veicolare privata, quali: stazioni ferro-viarie, 
autostazioni, scali merci, ecc. 
 
- Servizi e attrezzature pubblici 
La rilevazione dei servizi è riferita all’intero territorio comunale. 
Le tabelle e le planimetrie allegate, sintetizzano i dati di consistenza 
dimensionale (utili alla verifica dello standard urbanistico) e la localizzazione 
dei servizi esistenti nell’ambito del territorio comunale. 
Le caratteristiche dell’offerta di servizi, funzionali ed organizzative delle 
diverse tipologie, sono descritte al successivo cap. 2.2 
 
- Servizi alla persona 
L’articolazione dei servizi alla persona è così definita: 
- istruzione di base 
- istruzione superiore 
- servizi sociali 
- servizi sanitari 
- servizi istituzionali 
- attività religiose 
- cultura, 
- sport e il tempo libero 
 
- Istruzione di base 
Le tipologie presenti in Eupilio, sono: 
- scuola dell’infanzia 
- scuola primaria di primo grado 
- scuola primaria di secondo grado 
 
L’offerta attuale 
La strutture esistenti, scuole materna, elementare e media inferiore, sono 
così organizzate: 
La scuola paritaria dell’Infanzia, intitolata “DT. F. Cornelio” è gestita da un 
ente morale. E’ ubicata in una struttura privata, sita in via Roma, 7, a cavallo 
tra gli abitati di Corneno e Galliano. 
La struttura edificata nel 1903 si presenta in buono stato di manutenzione. 
Disposta su due piani fuori terra, essa ha una superficie lorda complessiva 
pari a circa 500 m² ed un area di pertinenza di 764 m². 
Essa ha a disposizione 3 aule didattiche, corrispondenti alle 3 sezioni, e un 
salone per attività ludico ricreative comuni dotato di impianto audio-visivo, 
oltre ai servizi quali il refettorio, la cucina, la direzione e la segreteria. 
A completamento della struttura vi è anche un’area attrezzata a verde per il 
gioco all’aperto dei bimbi. 
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La scuola primaria “Cristina Manzotti” fa parte dell’Istituto comprensivo 
“Rosmini” di Pusiano e, recentemente ampliata (2008) è ubicata in piazza 
Verdi, 4 a sud dell’edificato di Corneno in direzione di Pusiano. 
La struttura, su due piani, è condivisa dalla scuola primaria e secondaria, 
essa ha una SLP di circa 2.160 m² e un’area di pertinenza di 8.355 m2. La 
palestra si trova nell’edificio adiacente e separato che occupa una superficie 
di poco più di 1.000 m². 
La scuola è composta dalle 6 aule (due terze) didattiche (per 126 alunni 
iscritti) e altre aule adibite a laboratori e biblioteca. 
La dotazione di parcheggi di pertinenza interessa una superficie di 814 m². 
 
La scuola  secondaria di primo grado appartiene allo stesso istituto 
comprensivo “Rosmini” ed è costituita da un'ala dello stesso edificio dove ha 
sede la scuola primaria; essa è dotata di laboratori scientifici, informatici, 
linguistici, artistici, musicali, tecnici; per entrambe le scuole è attivo un 
servizio di scuola-bus. 
Sul lato est è accessibile uno spazio verde boschivo, che viene utilizzato 
anche per l’educazione ambientale ed è oggetto di progetto di ampliamente 
da parte dell’amministrazione comunale. 
Il bacino di utenza è sovracomunale e gli alunni frequentanti risultano 191. 
 
Presso il plesso scolastico viene svolto, su richiesta dei genitori e in alcuni 
giorni della settimana il servizio di mensa. 
La dimensione degli spazi destinati all’istruzione di base è sin-tetizzata nella 
tabella seguente: 
 

Tipo di attrezzatura  n. rif. 
 Superficie 
(m2)  

 Totale 
(m2)  

Istruzione di base        
Scuola elementare - media 7.01.02 8.355   
Scuola materna  8.01.02 764   
Totale     9.119

 
- Istruzione superiore 
Per l’istruzione superiore e universitaria, la popolazione scolastica di Eupilio 
si rivolge alle strutture presenti all’ambito sovracomunale del bacino di 
riferimento più avanti descritto. 
  
In Erba sono presenti vari istituti scolastici, quali il Liceo Scientifico “Galileo 
Galilei”, l’Istituto Magistrale “Carlo Porta”; l’Istituto Tecnico per geometri “ 
Manzoni “, e l’Istituto Tecnico “G.D. Romagnosi”,  con indirizzi Commerciale, 
Professionale Industria e Artigianato e la sezione Professionale per i Servizi 
Alberghieri e Ristorazione che ricade in parte in territorio di Eupilio 
occupando una superficie di quasi 22.000 m². 
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- Servizi sociali 
Le tipologie di servizio individuate sono: 
- servizi per anziani 
- servizi per i giovani 
 
L’offerta attuale 
Le strutture esistenti sono localizzate a Corneno, Carella e Penzano. La 
prima, di proprietà dell’Istituto religioso Suore Canossiane, allo stato 
dismesso, in passato ha ospitato una residenza collettiva religiosa. 
La seconda, è un piccolo edificio a Penzano adibito a sede di associazioni; 
la terza è l’edificio, un tempo sede comunale (opera dell’Arch. Sommaruga), 
in piazza Freyrie a Carella . 
 
Oltre alle strutture per servizi sopra descritte, vi sono vari servizi offerti alla 
popolazione che non si collocano in una specifica struttura, ma sono attuati 
tramite personale del Comune, cooperative di servizio o gruppi di 
volontariato. 
Fra questi servizi, si evidenziano : 
 
- servizi per gli anziani: servizio pasti a domicilio, assistenza domiciliare, 

trasporto alle strutture ospedaliere per visite o prelievi; 
- servizi  per disabili: inserimento in strutture specifiche (C.S.E.), trasporto 

giornaliero in strutture educative, riabilitative o di aggregazione, 
assistenza scolastica, assistenza domiciliare; 

 
- servizi per nuclei famigliari: verifica del fabbisogno e contributi 

economici; 
 
La dimensione degli spazi destinati a servizi sociali è sintetizzata nella 
tabella seguente: 
 
Tipo di attrezzatura  n. rif.  Superficie (m2)   Totale (m2) 
Servizi sociali       
Residenza collettiva 9.01.03 2.211  
Sede di Associazioni 10.01.03 461  
Sede di Associazioni 11.01.03 141  
Totale     2.813
 
- I servizi sanitari 
Per l’organizzazione dei servizi sanitari bisogna rifarsi a quanto offerto a 
livello territoriale dal sistema dell’ASL di Como e in particolare dal distretto 
della Brianza di Erba; infatti, in Eupilio non sono identificabili spazi 
autonomamente rilevanti quale dotazione di sevizi. 
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- Servizi istituzionali 
Le tipologie di servizio individuate in Euoilio sono rappresentate dalle 
seguenti categorie di servizi: 
- sedi delle amministrazioni pubbliche 
- ufficio postale e altre associazioni 
- cimiteri 
 
L’offerta attuale 
 
Municipio 
L’attuale sede municipale è stata realizzata nel 2003 in Via Strambio in 
adiacenza al plesso scolastico.  
Oltre agli uffici municipali nell’edificio sono presenti la sala consiliare e la 
sede della biblioteca, per una superficie lorda di pavimento complessiva di 
1.338 m².. L’edificio è dotato di un parcheggio pubblico dedicato anche al 
plesso scolastico, della superficie di circa 1.500 m². 
 
Servizi vari 
L’edificio di Piazza XXV Aprile ospita nella vecchia sede municipale diversi 
servizi pubblici, tra i quali: le Poste, un ambulatorio medico e le sedi di 
alcune associazioni.  
L’edificio dell’inizio del novecento ha una SLP di circa 600 m² disposti su 
due piani ed è stato recentemente oggetto di ristrutturazione insieme 
all’antistante piazzetta. 
Tra le associazioni ospitate un gruppo per il volontariato locale, la Pro-Loco, 
alcune associazioni sportive, il Gruppo Antincendio, la Protezione Civile, il 
coro comunale e altre associazioni culturali e per il tempo libero. 
 
Le strutture ed i servizi presenti sul territorio comunale, sono riportate nella 
tabella seguente: 
 
Tipo di attrezzatura  n. rif.  Superficie (m2)   Totale (m2) 
Servizi istituzionali       
Ufficio postale e sede di 
associazioni 1.01.01 424  
Municipio 2.01.01 1.555  
Cimiteri 3-4-5-6.01.01 7.966  
Totale     9.945
 
- Servizi religiosi 
Per quanto riguarda i servizi legati al culto, sono stati individuati i centri 
parrocchiali e religiosi. 
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Le attrezzature religiose sono presenti in tutte le frazioni e riguardano: la 
Chiesa di San Giorgio in Corneno, con i relativi servizi e strutture 
dell’Oratorio, ubicati in centro a Corneno.  
Per la sosta delle auto vi è un parcheggio antistante la chiesa di circa 400 
m². L’Oratorio ha una superficie di circa 11.300 m² dei quali 6.000 m² 
dedicati ad attrezzature sportive e oltre 1.600 m² occupati da un edificio 
adibito ad uffici e sale per riunioni e cineforum.  
La Chiesa di San Cristoforo in Mariaga, piccola costruzione risalente al 1200 
che occupa circa 140 m²; la Chiesa di San Lorenzo in Penzano con circa 
400 m² di parcheggio posti di fronte l’edificio religioso e un’ampia zona verde 
di pertinenza e proprietà della parrocchia; la Chiesa di San Vincenzo in 
Galliano con quasi 2.000 m² di pertinenza di cui circa 500 occupati dalla 
chiesa e gli edifici ad essa annessi; la Chiesa di San Martino in Carella che 
occupa meno di 200 m² compreso il sagrato antistante; la piccola Cappella 
votiva Mort D'ingera nella zona dei laghetti, parte sud del comune. 

 
L’offerta attuale 
Le strutture ed i servizi presenti sul territorio comunale, sono riportate nella 
tabella seguente: 

 

Tipo di attrezzatura  n. rif. 
 Superficie 
(m2)   Totale (m2)  

Servizi religiosi       
Chiesa di San Lorenzo in Penzano 13.01.05 3.502  
Chiesa di San Martino in Carella 14.01.05 198  
Chiesa di San Cristoforo in Mariaga 15.01.05 134  
Chiesa di San Giorgio in Corneno 16.01.05 2.179   
Chiesa di San Vincenzo in Galliano 17.01.05 1.839   
Cappella Votiva 18.01.05 14  
Oratorio San Giorgio 19.01.05 11.405  
Chiesa di San Lorenzo in Penzano 20.01.05 322  
Chiesa 21.01.05 110  
Totale     19.703
 
- Servizi culturali, sportivi e legati al tempo libero 
Le tipologie di servizio individuate sono rappresentate dalle seguenti 
categorie di servizi: 
- biblioteca 
- associazioni culturali 
- impianti sportivi di interesse locale 
L’offerta attuale 
Gli spazi dedicati alla biblioteca comunale sono all’interno della sede 
municipale e le sedi di alcune associazioni culturali sono ospitate nell’edificio 
di Piazza XXV Aprile. 
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Impianti sportivi di interesse locale 
 
Sul territorio comunale sono operanti varie associazioni sportive quali: - il 
Velo Club, che si occupa di ciclismo, - il gruppo dei Canottieri Eupilio, - il 
Lario organizzazioni e - l’Atletica Lago del Segrino. 

 
• attrezzature sportive parrocchiali e la palestra comunale 
Ad integrazione delle strutture sportive citate, vi sono le strutture dell’oratorio 
parrocchiale, comprendenti il campo di calcio, calcetto, basket e pallavolo. 
La palestra delle scuole di Via Strambio svolge un ruolo extra scolastico per 
attività sportiva e gare delle federazioni sportive locali. 
 
A livello dimensionale le due strutture sono riportate, rispettivamente, nella 
tabella delle attrezzature religiose e in quella delle attrezzature scolastiche. 
 
A livello sovra locale sono presenti le seguenti strutture per attività sportiva e 
ludico ricreativa: 
 
• Lido del Segrino 
Si tratta di una struttura balneare sita sulla sponda meridionale del Lago del 
Segrino. 
 
• CIS canottaggio 
Si tratta di un grosso centro per l’attività del canottaggio praticata sul Lago di 
Pusiano. 
All’interno della struttura è presenta un Centro di medicina dello sport aperto 
a quanti praticano sport sia a livello agonistico e non.  
 
- Verde pubblico e spazi urbani 
Le tipologie di servizio individuate sono rappresentate dalle seguenti 
categorie di servizi: 
- giardini e parchi di quartiere;  
- spazi pubblici a carattere pedonale. 
 
La dotazione del settore è costituita da aree a verde attrezzato e spazi 
pubblici, per complessivi 13.270 m². 
 

Tipo di attrezzatura  n. rif.  Superficie (2)   Totale (m2) 
Servizi culturali       
Lavatoio via Segrino 12.01.04 203   
      203
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La tabella seguente sintetizza la dotazione di spazi a verde attrezzato 
esistenti: 
 
Tipo di attrezzatura  n. rif.  Superficie (m2)   Totale (m2) 
Verde pubblico        
Via S. Lorenzo 22.02.01 285  
Via S. Lorenzo 23.02.01 279  
Via Segantini 24.02.01 2.170  
Via Roma 25.02.01 1.684  
Via Roma 26.02.01 1.158  
Via Ceresuola 27.02.01 464  
Via Roma 28.02.01 170  
Via G. Strambio 29.02.01 784  
Via S. Lorenzo 30.02.01 387  
Via A. Moro 31.02.01 473  
Via G. Strambio 32.02.01 252  
Via C. Colombo 33.02.01 115  
Via C. Colombo 34.02.01 16  
Via Valsecchi 35.02.01 92  
Via Valsecchi 36.02.01 72  
Via G. Strambio 37.02.01 2.892  
Via Roma 38.02.01 993  
P.zza Freyrie 40.02.02 530  
Via Lecco 41.02.02 83  
P.zza XXV Aprile 42.02.02 371  
Totale     13.270
 
- Servizi tecnologici e ambientali 
Tipologie di servizi individuati 
Le tipologie individuate sono rappresentate dai servizi tecnologici di base 
(cabine elettriche, serbatoi d’acqua e pozzi). 

 
La tabella seguente sintetizza la dotazione di spazi per servizi e  
attrezzature tecnologiche esistenti: 
 

Tipo di attrezzatura  n. rif.  Superficie (m2)   Totale (m2) 
Servizi tecnologici ed ambientali        
Serbatoio bonaghisa 5.05.01 200  
Cabina elettrica 1.05.01 17  
Cabina elettrica 2.05.01 176  
Serbatoio acqua 3.05.01 39  
Pozzo acqua 4.05.01 73  
Totale     505

 
- Attrezzature per la mobilità urbana 
Tipologie di servizi individuati 
Le tipologie di servizio individuate sono rappresentate dalle seguenti 
categorie: 
- parcheggi;  
- percorsi ciclo-pedonali. 



EUPILIO-REL-PS-DEF-REV-01 Pagina 15 di 60 

 
Le aree per parcheggio sono classificate in relazione al ruolo: 
- parcheggi locali destinati ad attività produttive 
- parcheggi locali destinati alla funzione residenziale 
- parcheggi locali destinati ad attrezzature pubbliche. 
 
L’offerta attuale 
 

Tipo di attrezzatura  n. rif.  Superficie (m2)   Totale (m2)  
Parcheggi produttivi        
Via Papa Giovanni XXIII 1.04.01 127   
Via Cascina Gera 2.04.01 217   
Via Cascina Gera 3.04.01 287   
Via Provinciale 4.04.01 94   
Via Provinciale 5.04.01 67   
Totale     792

 
Tipo di attrezzatura  n. rif.  Superficie (m2)   Totale (m2)  
Parcheggi residenziali       
Via Ghislanzoni 43.03.01 134  
Via Roma 44.03.01 358  
Viale Combattenti 45.03.01 974  
Via Canossa 46.03.01 164  
Via G. Strambio 47.03.01 86  
Via Per Erba 48.03.01 218  
Via Per Erba 49.03.01 99  
Via Roma 50.03.01 290  
Via Canossa 51.03.01 150  
Via A. Volta 52.03.01 344  
Viale Combattenti 53.03.01 1299  
Via Como 54.03.01 230  
P. zza Cavour 55.03.01 55  
P. zza Cavour 56.03.01 20  
Via A. Volta 57.03.01 56  
Via A. Volta 58.03.01 38  
Via A. Volta 59.03.01 106  
Via C. Colombo 60.03.01 275  
Via C. Colombo 61.03.01 45  
Via Lecco 62.03.01 90  
Via C. Colombo 63.03.01 72  
Via A. Manzoni 64.03.01 161  
Via Roma 65.03.01 165  
Via Canossa 66.03.01 29  
Via Canossa 67.03.01 25  
Via Papa Giovanni XXIII 68.03.01 18  
Totale     5.501

 
La rete esistente dei percorsi ciclabili e ciclo-pedonali di valenza locale 
costituisce parte integrante della rete sovracomunale riferibile alla cosiddetta 
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“Ciclovia dei laghi”, la dorsale ciclabile che attraversa tre provincie 
collegando 14 tra laghi e laghetti, per una lunghezza totale di 270 km. 
In particolare, in Eupilio i percorsi ciclabili costeggiano la sponda sud e est 
del Lago del Segrino e in parte la sponda ovest del Lago di Pusiano, per un 
totale di circa 4,2 km. 

 
Dotazione a livello comunale 
In sintesi, l’attuale dotazione complessiva di aree attrezzate per servizi 
pubblici e di uso pubblico a livello comunale, assomma a 70.800 m2 articolati 
nelle diverse tipologie: 
 

Tipo di attrezzatura  Superficie (m²)  Totale (m²)  

Istruzione di base 9.119   
Servizi sociali 2.813   
Servizi istituzionali 9.945   
Servizi religiosi 19.703   
Cultura, sport 203   
Verde pubblico 13.270   
Servizi tecnologici 505   
Parcheggi residenziali 5.501   
Parcheggi produttivi * 792   
Parcheggi dedicati * 8.949   
Totale   70.800

 
* comprende la superficie relativa alle aree e attrezzature a servizio di 
funzioni non residenziali. 
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2.1 - La domanda di servizi  
Il quadro demografico del comune è l’input più importante per indagare la 
domanda dei servizi fondamentali, soprattutto sanità ed istruzione, che 
presentano tipologie d’intervento fortemente correlate all’età e che, in parte, 
ricadono direttamente nelle competenze del comune come la scuola di base 
e come quei servizi socio-sanitari che, capillarmente diffusi, si integrano con 
le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture specialistiche ad attrazione 
sovracomunale.  
L’erogazione dei servizi alla persona è terreno privilegiato per verificare e 
documentare come la collaborazione istituzionale - fra comuni, fra consorzi 
di comuni ed enti sovracomunali, fra enti locali ed associazionismo - 
consenta  proficue sinergie per garantire continuità e qualità delle 
prestazioni e costituisca un’utile palestra di comportamenti virtuosi per le 
singole amministrazioni. 
Il quadro di riferimento socioeconomico per il Piano dei Servizi è contenuto 
nel Documento di Piano e pertanto ci si limita qui ad integrare le valutazioni 
espresse sull’assetto demografico. 
 
Istruzione 
In relazione ai bisogni dei residenti più giovani, in particolare alla domanda 
di istruzione, i dati anagrafici per anno di nascita pubblicati dall’ISTAT e 
l’aggiornamento dell’anagrafe comunale consentono di conoscere la 
consistenza dei potenziali alunni nei diversi ordini di scuola per gli anni 
successivi al censimento fino al 31 dicembre 2009.  
Tale consistenza rappresenta la base demografica degli aventi diritto quanto 
residenti nel comune. 
 

Popolazione residente al 1° gennaio per anno di età (ISTAT) 
Anni 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

0 19 27 29 27 22 31 39 25
1 32 20 28 29 29 26 29 39
2 27 32 22 29 28 27 29 31
 78 79 79 85 79 84 97 95

3 26 25 34 25 31 29 25 29
4 24 26 26 34 25 32 28 27
5 17 23 26 26 36 26 33 30
 67 74 86 85 92 87 86 86

6 22 16 26 25 28 36 25 33
7 22 22 18 28 27 29 34 24
8 27 23 22 18 28 26 29 34
9 20 27 23 22 19 28 27 30
10 21 20 31 23 22 17 29 26

 112 108 120 116 124 136 144 117
11 14 22 21 30 25 22 17 28
12 24 15 21 23 30 26 22 16
13 19 24 17 21 24 31 26 21

 57 61 59 74 79 79 65 65
14 31 17 24 17 22 24 31 26
15 24 30 18 24 16 21 25 31
16 24 23 30 20 25 16 22 24
17 16 25 22 30 19 23 16 23
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*Dati anagrafe comunale al 31/12/2009 
 
Si può ora stimare la consistenza delle classi di età per il prossimi 
quinquennio “trascinando” il dato di ogni anno a quello successivo; si tratta 
di una simulazione che ipotizza una popolazione “chiusa”, il che è 
ovviamente fortemente improbabile. 
Tuttavia, nuovi iscritti e nuovi cancellati non possono essere in quantità tale 
da variare i fabbisogni in termini di classi che saranno quindi 
sostanzialmente determinati dall’evoluzione demografica del comune.  
 
I nuovi nati (0 anni) dal 2011 al 2015 sono stati ipotizzati nella media del 
quinquennio precedente; i numeri delimitati dalla griglia in grassetto sono 
quindi ipotizzati sul mantenimento della natalità. 
 

Popolazione residente al 1° Gennaio per anno di età 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Anni   

0 29 29 29 28 28
1 25 29 29 29 28
2 39 25 29 29 29
 64 54 58 57 56
3 31 39 25 29 29
4 29 31 39 25 29
5 27 29 31 39 25
 87 99 95 93 83
6 30 27 29 31 39
7 33 30 27 29 31
8 24 33 30 27 29
9 34 24 33 30 27

10 30 34 24 33 30
 151 148 143 150 156

11 26 30 34 24 33
12 28 26 30 34 24
13 16 28 26 30 34

 70 84 90 88 91
14 21 16 28 26 30
15 26 21 16 28 26
16 31 26 21 16 28
17 24 31 26 21 16
18 23 24 31 26 21

 125 118 122 117 121
totale 497 503 508 505 507

  
Il quadro sopra proposto necessita di alcune spiegazioni: 

18 25 15 24 21 30 18 22 17
 120 110 118 112 112 102 116 121

Totale 434 432 462 472 486 488 508 484
Res. ti 2495 2536 2591 2643 2711 2730 2769 2776
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 il dato anagrafico fa riferimento all’anno solare che differisce dall’anno 
scolastico; oltre che per questo motivo, la consistenza delle classi può 
leggermente variare in ragione del ritardo scolastico; 

 la base demografica per la domanda di istruzione così definita è 
comunque un artificio basato sull’ipotesi di una popolazione chiusa (né 
nuovi iscritti né nuovi cancellati tra i residenti) e presuppone altresì che, 
per gli ordini di istruzione presenti nel comune,  non vi siano residenti 
che frequentano in altri comuni e residenti in altri comuni che si 
avvalgono dei servizi localizzati in Eupilio, o che comunque tali casi 
siano insignificanti ai fini della formazione di nuove classi; 

 per quanto riguarda gli ordini di istruzione con offerta localizzata fuori 
comune, una valutazione della consistenza della domanda rimanda alle 
questioni legate alla mobilità – trasporti efficienti e sicuri - e alla 
presenza nel comune di servizi a sostegno dell’apprendimento (servizi 
bibliotecari, accessibilità ad internet, eventi culturali, ecc.) 

 infine, la domanda relativa ai residenti da 0 a 2 anni è impropriamente 
collocata nella domanda di istruzione, in effetti rientra nei servizi alla 
famiglia, ma è stata qui considerata per mantenere l’unitarietà del 
quadro demografico. 

 
Fatte queste precisazioni, si osserva che fra il censimento 2003 ed il 2010 la 
consistenza della base demografica mostra andamenti altalenanti nei diversi 
cicli, ma nel complesso si evidenzia un lieve aumento della popolazione 
scolastica.  
Tale situazione pare possa essere confermata anche per gli anni successivi, 
dove dovrebbe crescere soprattutto grazie all’aumento dell’età 
corrispondente alla scuola primaria  e secondaria di primo ciclo. 
Si sottolinea la coerenza di quanto sopra esposto con le considerazioni 
espresse nel DP: le scarse performance demografiche del comune vengono 
controbilanciate dall’apporto di nuovi iscritti rappresentati da giovani coppie 
con figli in età pre-scolare. Di conseguenza qualche criticità potrebbe 
manifestarsi nell’immediato futuro nel ciclo delle elementari e della medie.  
 
Il segmento di popolazione giovane, che sembra essere quello 
maggiormente in crescita, avanza una domanda di servizi complessa ed 
estesa:  
• dalla pratica sportiva alla fruizione di un ambiente per quanto possibile 

integro;  
• nel campo educativo con occasioni variamente organizzate di formazione 

permanente, di aggiornamento, di nuovi apprendimenti, si pensi ai corsi di 
informatica, e di consumi culturali  diversi (musica, teatro, ecc.). 

 
Nell’arco di età considerato, si concentra la domanda di servizi relativi alla 
gestione della vita familiare, alla conciliazione dei tempi, gli anni in cui si 
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concretizzano i progetti di vita ed in cui è più elevata l’aspirazione alla 
realizzazione professionale e al conseguimento di un reddito certo ed 
adeguato. 
 

    Residenti per sesso, stato civile e classi quinquennali di età al 1° gennaio 2009 (da 19 a 64 anni) 

Maschi Femmine  

Età Celibi 

divorziati 

Coniugati Vedovi Totale Nubili 

divorziati 

Coniugate Vedove Totale 

 

Totale 

19-34 211 64 0 275 176 107 2 285 560 
35-49 98 224 1 323 57 251 6 314 637 
50-64 32 261 6 299 25 224 15 264 563 
19-64 341 549 7 897 258 582 23 863 1.760 
Res. Tot. 637 718 30 1.385 518 713 153 1.384 2.769 

 
Coerentemente con i bisogni sopra sinteticamente descritti si osserva che 
tra le persone con meno di 35 anni tre su quattro non sono coniugate e nei 
maschi la percentuale sale all’77%; pur ammettendo una quota di unioni di 
fatto, che comunque, generalmente, vengono formalizzate all’arrivo dei figli, i 
numeri mostrano che il matrimonio viene affrontato più tardi, rispetto al 
passato, anteponendo il consolidamento professionale e, soprattutto per i 
maschi, l’investimento in carriera. 
 
Ciò ha qualche conseguenza sia sulla natalità che sull’evoluzione 
professionale delle donne; l’uscita dal mercato del lavoro durante l’infanzia 
dei figli, immaginata di breve durata, spesso si traduce in perdita di 
competenze, difficile reinserimento e dequalificazione professionale, sia 
sotto il profilo del ruolo, che del reddito. 
Ciò rende particolarmente importanti tutti quei servizi destinati alle famiglie 
che possano favorire la conciliazione dei tempi per entrambi i genitori. 
 
Le persone con 65 anni e più sono 501, circa il 18% di tutti i residenti. 
Le donne sono in maggioranza, ma in proporzione contenuta (57%) rispetto 
ad altri territori, coerentemente con una crescita demografica alimentata da 
nuovi ingressi dopo il censimento, minimizzando gli effetti della maggior 
longevità femminile. 
La minor incisività della dimensione “anziani” non modifica la natura dei 
bisogni, che riguardano principalmente la sfera della salute (ridotta o nulla 
autosufficienza, patologie croniche) ed il sostegno alla “quotidianità” anche 
per persone sane ed autosufficienti (mobilità, informazioni essenziali, tempo 
libero). 
 
Ancora una volta si sottolinea una maggior fragilità della componente 
femminile (circa la metà delle donne anziane sono vedove contro l’11% degli 
anziani), meno abituata a socializzare fuori dalla dimensione domestica, ad 
affrontare gli aspetti burocratici, a spostarsi sul territorio. 
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I servizi essenziali per queste persone, oltre a quelli che consentono 
l’accessibilità alle strutture sanitarie, sono prevalentemente erogati 
dall’amministrazione comunale. 
 
I bisogni sinteticamente ricordati sopra, che si manifestano con incisività ed 
urgenza variabili a seconda delle fasi del ciclo di vita, devono essere 
confrontati con le risposte offerte dal territorio nelle sue diverse articolazioni 
istituzionali.  

 
 

2.2 - L’offerta di servizi 
- Il sistema educativo 
- L’offerta in ambito comunale 
Nel comune sono presenti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la 
scuola secondaria di primo grado. I dati più avanti riportati sono desunti dal 
Piano Diritto allo studio 2009 - 2010. 
 
A fronte di 86 residenti in età da 3 a 5 anni, l’offerta è costituita dalla Scuola 
dell’Infanzia (Scuola paritaris “Dr. F. Cornelio”) con la quale il comune sta 
cercando di trovare un accordo per creare la quarta sezione dedicata al 
micro nido per i bambini tra gli 0 e i 3 anni. 
È rilevata una domanda di posti nido ed un potenziale bisogno insoddisfatto 
per posti nella scuola dell’Infanzia. 
 
L’andamento della base demografica, inoltre, mostra una tendenziale 
stazionarietà della domanda fino al 2014. 
Difficile valutare quanto aumenterà la domanda aggiuntiva in conseguenza 
dell’offerta abitativa promossa dal PGT e dai movimenti immigratori; 
significativi incrementi della natalità dipendono ovviamente da una maggior 
presenza di coppie giovani, ma anche da altri fattori come gli stili di vita, la 
conciliazione dei tempi, i livelli di reddito. 
Peraltro, assumendo l’attuale rappresentatività della popolazione scolastica 
sulla popolazione residente attesa, la domanda conseguente risulterebbe 
analoga a quella stimata di fine quinquennio. 
 
La scuola primaria è organizzata a livello consortile (fa parte dell’Istituto 
Rosmini di Pusiano) e risulta avere 126 iscritti a fronte di una base 
demografica di 144 bambini in età compresa fra sei e dieci anni. La 
differenza è sufficientemente significativa per ritenere che una quota dei 
residenti frequenti in altri comuni, per una scelta che può essere motivata 
dalla sede di lavoro dei genitori o semplicemente dalla richiesta di un tempo 
scuola più prolungato. 
Il tempo scuola è di 30 ore settimanali, con quattro rientri pomeridiani, 
obbligatorie oltre la possibilità di usufruire a richiesta del servizio di pre-
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scuola. Inoltre, a richiesta, è possibile tutti i giorni tranne il giovedì avere il 
servizio mensa con buoni pasto, a carico delle famiglie. 
 
Secondo il POF ‘09/10 le strutture sono adeguate, ma va considerato che al 
2015 il ciclo primario accoglierà l’aumento di domanda segnalato per i 
bambini in età prescolare, con un fabbisogno insorgente di almeno una 
classe e mezza (spalmata però su cinque anni).  
Considerato che la media di scolari per classe, secondo il nuovo piano 
scolastico ministeriale, è di 27 unità potrebbe verificarsi un maggiore 
affollamento nelle classi esistenti. Tale condizione dipenderà soprattutto 
dalla scelta di Eupilio quale residenza primaria o turistica. 
 
La scuola secondaria di primo grado, facente capo, come la primaria, 
all’Istituto comprensivo “Rosmini” di Pusiano, accoglie 191 alunni di cui 74 in 
prima, 57 in seconda e 60 in terza. 
L’orario settimanale delle lezioni è di 30 ore (29 curricolari più un’ora di 
approfondimento delle materie letterarie) più due pomeriggi facoltativi; come 
già per la primaria il rientro pomeridiano prevede il servizio mensa. 
Anche per la scuola media il POF evidenzia una soddisfacente dotazione di 
spazi e strutture; l’istituto dispone di aule speciali per l’educazione musicale, 
l’educazione artistica e tecnica, per scienze, sala video con antenna 
satellitare, biblioteca, aula informatica, un’aula magna con ausili multimediali 
e due aule polifunzionali. 
 
I residenti nel comune di Eupilio tra gli 11 e i 13 anni sono oggi 65, ma 
risultano in aumento fino al 2015, nella misura di più di una classe spalmata 
sui tre anni con un conseguente aumento dell’affollamento per classe. 
Tuttavia, valgono le stesse considerazioni già svolte circa l’andamento 
demografico reale. 
 
- L’offerta in ambito sovracomunale 
Gli istituti di istruzione e formazione che consentono l’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione (10 anni) ed il soddisfacimento del diritto - dovere di 
formazione fino a 18 anni si localizzano nei comuni, più o meno vicini, 
sufficientemente grandi per porsi come polo di servizi scolastici per il 
territorio circostante. 
L’offerta di istruzione superiore per i ragazzi residenti a Eupilio è 
rappresentata principalmente dalle scuole presenti in Erba.  
Per i licei, in particolare per il classico e per una maggiore offerta negli 
indirizzi tecnici e professionali i residenti di Eupilio possono far riferimento a 
Lecco e Como, città entrambe comodamente raggiungibili in macchina e 
pullman. 

 
- Cultura, sport e tempo libero 
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Eupilio è un comune di piccole dimensioni e si trova vicino alla ricca offerta 
di servizi offerta dai capoluoghi di provincia Como e Lecco; inoltre si trova 
nelle vicinanze di altri centri con capacità attrattiva di livello sovracomunale, 
come Erba, di conseguenza la sua scarsa dotazione di servizi culturali e per 
lo sport ed il tempo libero è in certa misura connatura a tale condizione 
anche se il comune non risulta del tutto privo di attrezzature, soprattutto a 
livello sportivo. 
  
Le associazioni eupiliesi, che operano sul territorio hanno un ruolo 
importante nel promuovere la partecipazione dei residenti alla vita sociale  
del comune ed offrono occasioni sportive, ludiche, culturali e di impegno 
sociale molto importanti per rafforzare il senso di appartenenza e la 
solidarietà anche generazionale in un comune ad elevato pendolarismo in 
uscita per motivi di studio e di lavoro.  
 
Tali associazioni sono:  

• Gruppo Volontario Eupilio Unito; 
• La PRO – LOCO; 
• Protezione civile; 
• Gruppo antincendio; 
• Gruppo Astorfili eupiliesi; 
• Gruppo Eupilio Artistica; 
• Coro; 
• Comitato genitori scuole Eupilio; 
• Gruppo cacciatori, 
• Velo Club, che si occupa di ciclismo; 
• Canottieri Eupilii; 
• Lario Organizzazioni, di tipo sportivo; 
• Atletica Lago del Segrino; 
• Moto club Asterix. 

 
La dotazione di spazi e strutture per le attività che rientrano in quest’ambito 
è adeguata per quanto riguarda le attività sportive: nel comune sono 
presenti la palestra comunale  e l’oratorio con campi da calcio, pallavolo e 
tennis.  
Di contro non sono presenti veri e propri spazi per lo sviluppo di attività 
culturale. È attiva una biblioteca, sita nel palazzo comunale, che funziona 
come punto di prestito inserito nel Sistema Bibliotecario della Brianza 
Comasca. Oltre all'accesso al prestito in loco è attivo un servizio di 
interprestito su territorio sistemico e provinciale ed è presente uno spazio 
mediateca con 200 DVD. Sono inoltre presenti una sezione di libri in lingua 
originale (inglese, spagnolo, arabo) per adulti e inglese per bambini ed una 
sezione di libri per giovani adulti (18/30 anni). 
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- Sanità ed area della salute  
Eupilio rientra nel sistema dell’Asl di Como e in particolare nel Distretto 
Socio - Sanitario della Brianza di Erba dove è presente l’ospedale “Sacra 
Famiglia Fatebenefratelli”. 
Il Presidio Ospedaliero S. Anna di Como copre tutte le specialità mediche 
sotto il profilo del ricovero e della cura e con l’offerta di prestazioni 
ambulatoriali. In Como, inoltre, vi è una discreta offerta di strutture 
accreditate sia per il ricovero e la cura, come ad esempio l’Ospedale 
Valduce della Congregazione delle Suore Infermiere dell’Addolorata, sia di 
tipo diagnostico.   
 
- Servizi alla persona, alla famiglia e di solidarietà sociale  
Il quadro dell’offerta nel campo della salute va completato con la rete delle 
strutture socio sanitarie rivolte alle utenze più fragili: anziani, disabili ed 
adulti in condizione di disagio.  
 
Servizi per gli Anziani  
La risposta ai bisogni delle persone anziane conta su una buona offerta di 
servizi sia a carattere residenziale e semi residenziale sia come assistenza 
a domicilio.  
Nel distretto della Brianza vi sono numerose RSA, nella quasi totalità 
raggiungibili in tempi brevi da Eupilio; questo aspetto non è di poco conto sia 
perché spesso i parenti degli ospiti delle case di riposo sono a loro volta 
anziani sia perché in numerosi casi le RSA offrono prestazioni anche a 
persone non ricoverate (CDI, visite specialistiche, terapie riabilitative, ecc.)  
Le RSA del distretto sono:  

• Opera Pia Roscio di Albavilla; 
• Don G.Allievi di Alzate Brianza; 
• Casa di Riposo "Don A. Pozzoli e la Residenza Croce Di Malta di 

Cazno; 
• Giuseppina Prina di Erba; 
• S. Giovanni di Asso; 
• Villa Dossel di Caglio; 
• Villa Guaita di Ponte Lambro; 
• Giovanni XXIII di Merone; 
• Garibaldi Pogliani e Vivaldi di Cantù; 
• Fondazione Porta Spinola di Mariano Comense; 
• Nidasio Galetti e Anna Borletti di Arosio. 

 
I servizi semiresidenziali per anziani sono rappresentati dai Centri Diurni 
Integrati presso le RSA, ricordati sopra, e dalla possibilità di ricovero 
notturno offerta nel distretto dalla Fondazione Residenza Sanitaria 
Assistenziale Garibaldi Pogliani ONLUS, che offrono agli anziani spazi di 
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socialità e partecipazione con iniziative culturali e ludiche molto importanti 
per contrastare situazioni di solitudine ed emarginazione.  
 
L’ADI, Assistenza Domiciliare Integrata, viene erogata mediante voucher 
socio sanitario dall’ASL (sedi di Cantù, Erba e Mariano C.) ad anziani che 
hanno bisogno, anche temporaneamente, di cure ed assistenza medica ed 
infermieristica a domicilio, perché impossibilitati a raggiungere 
autonomamente le strutture sanitarie ma che possono evitare il ricovero.  
 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), infine, è fornito dai singoli 
comuni a sostegno di persone anziane che necessitano di aiuto per la 
normale gestione domestica: pulizia personale e dell’abitazione, pasti a 
domicilio, disbrigo adempimenti burocratici, ecc.  
Tale servizio rientra nelle prestazioni erogate dal Consorzio Erbese Servizi 
alla Persona 
 
Servizi per le persone diversamente abili  
Le persone con meno di 65 anni in condizione di grave disabilità possono 
richiedere il ricovero temporaneo o permanente in strutture residenziali 
(RSD) che consentono la necessaria integrazione di prestazioni sanitarie e 
riabilitative. Il provincia di Como le strutture accreditate sono sette, due delle 
quali facilmente accessibili dai residenti di Faloppio:   

• RSD “Villa S. Benedetto” di Albere con Cassano;  
• RSD “Clotilde Rango” di Alzate Brianza.  

Vi sono inoltre altre strutture a carattere residenziale che accolgono persone 
diversamente abili tenendo conto dei diversi livelli di autonomia e 
promuovendone il mantenimento e la capacità di relazione; nelle vicinanze 
del comune si trovano le Comunità Alloggio (CA) di Cantù e Ponte Lambro.  
La ricca offerta del territorio, anche nel confronto con il resto della provincia, 
dipende probabilmente da diversi fattori: una speciale attenzione delle 
istituzioni locali a questo segmento di utenza coadiuvata da una robusta 
presenza di cooperative sociali che operano nel settore della disabilità ed un 
contesto territoriale accogliente sotto il profilo ambientale e della socialità. 
Infine va sottolineato che le comunità alloggio assolvono ottimamente alla 
loro funzione se gli ospiti interagiscono in piccoli gruppi.  
 
Molto più contenuta invece, nell’intorno del comune di Eupilio, la presenza di 
Comunità socio - assistenziali per disabili (CSS).  
Vanno inoltre segnalate le strutture quali i Centri Diurni per Disabili (CDD) 
che accolgono persone ultradiciottenni che necessitano di attività mirate al 
mantenimento e allo sviluppo delle abilità e al rafforzamento delle capacità 
di socializzazione.  
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In prossimità di Eupilio sono localizzati i centri di Longone al Segrino e di 
Cantù. 
Infine a Ponte Lambro e ad Asso sono presenti strutture per la riabilitazione 
che può prevedere il ricovero temporaneo o la cura in day hospital.  
Nell’area della salute vanno anche considerati i servizi che intervengono a 
sostegno di adulti in condizione di difficoltà; si tratta di situazioni diversificate 
che possono prevedere incontri informativi mirati alla prevenzione, 
consulenze a carattere psicologico individuali o per gruppi familiari, interventi 
terapeutici con somministrazione di farmaci.  
I casi sono riconducibili ai problemi di dipendenza da alcol e sostanze 
stupefacenti e a problemi che riguardano la sfera della sessualità.  
Le strutture, consultori familiari e SerT, sono state ricordate sopra 
nell’ambito dei servizi dell’ASL di Erba presso la quale è operativo un punto 
unico informativo per le non autosufficienze; l’informazione qui ricordata va 
integrata con la segnalazione di quelle strutture residenziali che accolgono 
temporaneamente persone nella fase di progressivo reinserimento sociale; 
tali strutture sono presenti a Como. 
 
A completamento dell’offerta per la domanda di salute vanno ricordati gli 
operatori e le strutture presenti nel comune di Eupilio. Nel comune sono 
presenti due studi di medicina generale e due studi dentistici e un centro di 
medicina per lo sport. 
Nel comune è presente una farmacia in ogni frazione, cinque in totale.  
In conclusione la domanda di servizi sanitari e socio sanitari è coperta da 
un’offerta ampia e generalmente accessibile.  
 
2.3 - Localizzazione e accessibilità 
La localizzazione delle attrezzature per servizi e l’accessibilità locale sono 
requisiti fondamentali per valutarne l’adeguatezza; si tratta di condizioni 
correlate, ma indipendenti in relazione alle situazioni più generali ed alla 
specificità dei servizi stessi. 
L’accesso al sistema di connessioni territoriali e urbane (i percorsi pedonali, 
ciclabili, la rete dei trasporti pubblici), è quindi condizione decisiva per la 
fruizione dei servizi da parte dell’utenza. 

 
A livello comunale, il Raggio di influenza (m) 

Attrezzature pubbliche 200 

Parchi e giardini 300 

Attrezzature sportive 1000 

Scuole materne 200 

Scuole elementari 1000 * 

Scuole medie 1000 * 
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Non vengono rilevate particolari situazioni critiche ad esclusione della scuola 
dell’infanzia per la quale, unica sul territorio comunale, è stato già 
evidenziato il sottodimensionamento rispetto alle reali richieste. 
L’integrazione della rete dei percorsi ciclo - pedonali esistente, in corso di 
realizzazione e prevista dal PTCP, costituisce un utile supporto per 
incentivare l’uso di mezzi alternativi all’auto privata, quali la bicicletta e il 
progetto piedibus* per l’accompagnamento pedonale degli alunni alle sedi 
scolastiche (infanzia e materna di primo grado), con percorrenze contenute 
nei 1.000,00 m. per lo spostamento casa - scuola, pur considerando i limiti 
posti dalla orografia del territorio e dalla dilatazione sul territorio degli 
insediamenti. 
 
 
2.4. - Diagnosi dello stato dei servizi offerti in rapporto alla          
domanda  
La diagnosi delle strutture e attrezzature che ospitano i servizi offerti, 
costituisce uno dei passaggi necessari per definire gli obiettivi del PS e per 
programmare gli interventi da realizzare, mentre dal punto di vista edilizio e 
del grado di manutenzione delle diverse strutture, opera costantemente la 
sorveglianza degli Uffici Comunali con la programmazione cadenzata dei 
necessari interventi.   
 
Spetta al PS la diagnosi dello stato dei servizi, mediante la verifica della 
adeguatezza dimensionale e localizzativa delle attrezzature, correlata agli 
obiettivi e alle attendibili modificazioni del quadro socioeconomico nel 
quinquennio di riferimento del DP, relativamente ai seguenti servizi:  
 
- istruzione - spazi per il gioco e sport  
- percorsi pedonali e ciclabili  
- viabilità  
- parcheggi pubblici   
 
Istruzione  
Come già evidenziato dal DP e nei capitoli precedenti, l’incremento della 
popolazione in età scolare della scuola per l’infanzia, primaria e secondaria 
di primo grado (cfr. par. 2.1), non richiederà specifici interventi data la 
sostanziale adeguatezza della capacità delle strutture esistenti rispetto alla 
domanda comunale.    
 
- Scuola per l’infanzia  
La dotazione pertinenziale dell’edificio sito in Galliano è di circa 762 m²; per 
rispondere agli standard ministeriali (DM 18/12/1975 e s.m.i.), la superficie 
dovrebbe essere ampliata sino a complessivi 2.500 m², corrispondenti al 
parametro di 750 m²/classe.  
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- Scuola primaria  e secondaria di primo grado 
La dotazione pertinenziale dell’edificio esistente in Corneno, che ospita 6 
classi delle elementari e altre 6 delle medie, pari 8.355 m² totali, risponde al 
parametro ministeriale (459,00 m²/classe - DM 18/12/1975 e s.m.i.).  
Considerata l’attuale organizzazione degli spazi pertinenziali, che riguardano 
anche i circa 1.000 m² della palestra, e la dinamica demografica, non si 
ravvisano ulteriori fabbisogni di spazi.    
 
Spazi per il gioco e lo sport  
Come già precedentemente osservato, le piccole dimensioni del comune 
rendono impossibile ma anche inutile procedere alla valutazione della 
dotazione di spazi per il gioco e lo sport per i e i ragazzi residenti utilizzando 
parametri numerici prestabiliti. 
In questo caso infatti risulta più utile procedere secondo un’analisi qualitativa 
degli spazi esistenti. 
 
Per i bambini di età inferiore ai sei anni non esistono spazi specificamente 
dedicati; tale carenza è in realtà una non domanda in relazione alla tipologia 
abitativa “a villa” fortemente diffusa sul territorio comunale. Tale tipologia 
permette ai residenti di possedere molto spazio verde privato dove poter far 
giocare i propri bambini.  
Ciò detto, risulta necessaria la creare di aree verdi per il gioco dei più piccoli 
posizionate una per frazione o comunque in posizioni tali da poter servire la 
maggior parte della popolazione.  
Sarà necessario quindi servire Penzano in maniera autonoma in quanto è la 
frazione più distanziata dalle altre, e creare almeno un’area gioco 
sufficientemente accentrata rispetto agli edificati delle altre frazioni. 
 
Per i ragazzi delle scuole elementari e medie invece, la presenza 
dell’oratorio e della palestra comunale rappresentano il sufficiente supporto, 
in ambito strettamente locale, alle loro necessità di sfogo. 
 
Servizi per la mobilità e la sosta veicolare 
La dinamica del trend demografico evidenzia nel quinquennio di riferimento 
un potenziale incremento della popolazione residente, cui potrà 
corrispondere un attendibile incremento del parco veicoli circolanti e quindi 
della domanda di sosta, che dovrà trovare opportune soluzioni all’interno 
degli ambiti di trasformazione urbanistica, nei quali è richiesta una dotazione 
di spazi corrispondente a 10 m2/abitante. 
 
Inoltre, in generale, non risulta del tutto soddisfatta la domanda di spazi per 
la sosta, in particolare a servizio delle strutture di interesse pubblico 
situazione che andrà, per quanto possibile, sanata. 
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Sono riferibili ai servizi per la mobilità, in una logica di sostenibilità 
ambientale degli interventi e di alternativa all’uso dell’auto, anche i percorsi 
ciclo-pedonali funzionali al miglioramento qualitativo dei collegamenti urbani 
e per l’accesso ai servizi.  
 
In tale prospettiva assumono rilevanza le indicazioni del DP per i 
collegamenti tra le diverse funzioni di rilevanza pubblica e gli ambiti di 
interesse paesistico - ambientale. 
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3. - Opportunità, criticità e linee di azione 
Dopo aver analizzato nel modo più dettagliato possibile l’offerta e la 
domanda di servizi per i residenti di Eupilio, resta da considerare quali siano 
le possibili linee di azione che l’Amministrazione Comunale è realisticamente 
in grado di attuare per rispondere nel migliore modo possibile ai bisogni 
complessi della comunità. 
 
Si tratta dunque di trarre alcune conclusioni dalle evidenze emerse 
dall’analisi per quei servizi sui quali si può concretamente agire, creando o 
potenziando strutture o agendo su aspetti organizzativi. 
 
Fermo restando che non esistono interventi “a costo zero”; quand’anche ci si 
limiti ad accrescere l’efficacia delle prestazioni già oggi erogate con il 
personale disponibile, si va ad intervenire su carichi di lavoro ed 
aggiornamento delle competenze che vanno riconosciuti. 
 
L'analisi socioeconomica per il PS deve in sostanza verificare l'adeguatezza 
e l'accessibilità dell'offerta a fronte dell'evoluzione del comune, sopratutto 
sotto il profilo demografico, in particolar modo per quei servizi, come sanità 
ed istruzione, che sono particolarmente qualificanti per il benessere dei 
cittadini e che sono erogati da strutture complesse anche dal punto di vista 
organizzativo. 
 
Il quadro che emerge, indica per Eupilio, viste le sue dimensione e la sua 
posizione, una situazione relativamente soddisfacente. 
 
Innanzitutto, il comune si colloca al confine fra le province di Lecco  e Como 
e vicinissimo ad alcuni centri medio grandi, quali Erba, che sono poli 
“periferici” rispetto ai due capoluoghi e che si caratterizzano per una ricca 
offerta, non solo di servizi superiori, ma anche, di moderna distribuzione 
piuttosto che di strutture per il divertimento ed il tempo libero, come 
discoteche o multisale cinematografiche. 
 
Eupilio inoltre è ben collegato dai trasporti pubblici su ferro e su gomma; le 
linee di autobus garantiscono i collegamenti con Como e Lecco e la linea 
ferroviaria Milano - Asso  consente un veloce collegamento con Milano, e 
rende accessibile, ad esempio, una vasta scelta per gli studi universitari. 
 
Istruzione  
Le dinamiche demografiche ed i fabbisogni di edilizia residenziale stimati al 
quinquennio, evidenziano lievi fabbisogni insorgenti di nuovi spazi da 
destinare alle attività dei cicli dell’obbligo sia per la scuola primaria che per 
la secondaria. Inoltre, la potenzialità insediativa residenziale connessa alla 
disponibilità di un patrimonio edilizio, che necessità di interventi di 
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riqualificazione urbanistica (aree produttive e non, dismesse o incompatibili 
con i contesti urbano), potrà generare, nel medio periodo (secondo 
quinquennio), un ulteriore fabbisogno, da monitorare, di nuove classi.  
 
Sarà quindi necessario monitorare l’andamento demografico al fine di 
programmare e rendere progressivamente disponibili nuovi spazi, valutando 
le più opportune modalità di gestione della quota di alunni provenienti da altri 
comuni. 
Infanzia 
La tenuta della natalità è soggetta a maggiore incertezza di quanto non si 
possa dire per l’invecchiamento, ma vi è motivo di ritenere che bisogni 
ancora superiori agli attuali permarranno anche per il prossimo quinquennio. 
 
L’intervento nell’assistenza all’infanzia è impegnativo, ma necessario, sia 
per sostenere i tassi di attività e le propensioni lavorative delle coppie 
giovani che per aumentare l’attenzione sulla prima infanzia in un contesto di 
socializzazione delle esperienze e nel confronto con personale di elevata 
specializzazione.  
 
Si possono comunque riassumere alcuni punti già segnalati in precedenza: 
 La domanda di spazi verdi per il gioco e la ricreazione, soprattutto per i 

più piccoli ma anche per gli anziani, è reale e di facile soddisfacimento. 
 L’integrazione degli stranieri non sembra richiedere al momento 

l’istituzione di un apposito ufficio, che richiederebbe la disponibilità di 
mediatori culturali, perché le presenze sono decisamente basse e le 
persone interessate non sono in condizione di scarsa autosufficienza.  

 L’offerta di attrezzature ed occasioni per lo sport è più che buona anche 
se per attività più impegnative, quali il nuoto è necessario ricorrere agli 
impianti dei comuni vicini.  

 Si può infine rilevare una modesta disponibilità di spazi per attività di 
tempo libero per quelle persone, quantitativamente più consistenti, che 
non sono né anziani, né bambini né adolescenti, potenziabile con la 
messa a disposizione, oltre alla palestra, spazi per attività espressive e 
creative, per quanto ciò non rientri nelle priorità. 

 
A conclusione, si deve osservare che le priorità vanno stabilite tenendo 
conto: 

 delle disponibilità di bilancio del comune,  
 del fatto che l’impossibilità di attuare gli interventi non azzera il bisogno, 

ma richiede una chiara identificazione delle responsabilità e la ricerca di 
sostenibili azioni di sussidiarietà; 

 che gli interventi vanno attuati prevedendo spazi di flessibilità, che 
garantiscano correzioni tempestive al mutare del contesto. 
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3.1 - Strategie di attuazione 
In relazione alla domanda di servizi ed alle tipologie degli stessi, che si 
caratterizzano per funzioni preminentemente di interesse pubblico, devono 
essere considerate le opportunità che le aree di trasforma-zione offrono, 
puntando da un lato al recupero di risorse economiche e, dall’altro, alla 
possibilità di affidare la realizzazione e la gestioni di servizi assistenziali (es. 
asilo nido, trasporto dedicato a specifiche utenze, attrezzature sportive, 
edilizia sociale) a soggetti privati convenzionandone l’utilizzo a favore degli 
abitanti di Eupilio. 
 
L’attuale dotazione di attrezzature e spazi per servizi è quantita-tivamente e 
qualitativamente quasi sufficiente per rispondere alla domanda esistente e 
attesa in relazione alle attese modificazioni socioeconomiche e urbanistiche 
definite dal Documento di Piano. 
Particolare rilevanza assumono le sinergie mobilitabili per favorire la mobilità 
sostenibile, dai percorsi ciclabili e pedonali, all’organizza-zione delle 
modalità di spostamento (casa – scuola, casa - attrezzature sportive, ecc.) 
per il settore scolastico entro distanze sostenibili fisicamente (1.000,00 m.). 
 
Il progetto “Piedibus” funziona come un vero autobus, con un suo itinerario, 
degli orari e fermate precise e stabilite. Presta servizio tutti i giorni, con 
qualsiasi tempo, secondo il calendario scolastico. 
I bambini si fanno trovare alla fermata per loro più comoda indossando una 
pettorina ad alta visibilità. 
Se un bambino dovesse ritardare sarà responsabilità dei suoi genitori 
accompagnarlo a scuola. 
Il Piedibus è svolto sotto la responsabilità di due adulti uno “autista” ed uno 
“controllore”.  
L’adulto “controllore” compila un “giornale di bordo” segnando i bambini 
presenti ad ogni viaggio. 
Anche i bambini che abitano troppo lontano per raggiungere la scuola a 
piedi possono prendere il Piedibus, basterà che i genitori li portino ad una 
delle fermate. 
I genitori responsabili di ogni singolo Piedibus, ne garantiscono l’avvio e il 
mantenimento. 
 
L’obiettivo della sostenibilità e della qualità ambientale degli interventi di 
trasformazione definiti dal DP, è perseguibile mediante la dota-zione e la 
qualificazione di importanti spazi destinati a corridoi ecologici, filtro 
ambientale, assi ambientali di connessione tra spazi e parti dell’abitato, 
recuperabili nell’ambito delle potenziali trasforma-zioni urbanistiche definite 
dal Documento di Piano. 
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Tali dotazioni, costituiscono una parte rilevante del futuro patrimonio “verde” 
di Eupilio mentre nell’ambito del tessuto urbano consolidato devono essere 
localizzati e assicurati i servizi di diretta accessibilità da parte dei residenti e 
dell’utenza potenziale, con la conferma, sia delle aree e attrezzature 
esistenti, sia della destinazione ad uso pubblico delle aree libere ancora 
disponibili per il completamento dell’offerta di servizi. 
 
3.2 - Soggetti attuatori e gestori 
In relazione alla domanda di servizi ed alle tipologie degli stessi, oltre al 
Comune di Eupilio, inteso quale capofila rispetto a potenziali altri enti 
pubblici assegnatari di risorse, i soggetti attuatori e gestori possono essere: 
- sanità e assistenza: farmacie private, centri diagnostici  
  convenzionati 
- sport e tempo libero: privati in regime di project - financing 
- assistenza: privati convenzionati, privati in regime di project - financing 
- verde ambientale e sportivo di quartiere: associazioni di volontariato 
 
3.3 - Parametri qualitativi delle attrezzature e dei servizi  
La diversa qualificazione della domanda di servizi a livello comunale, così 
come individuata dal presente Piano, riferita alla pluralità dei Soggetti, 
pubblici e privati, promotori e gestori degli stessi servizi, richiede la 
definizione delle condizioni minime e standard prestazio-nali necessari per 
l’accettazione di un servizio e delle relative attrezzature da parte dell’utenza. 
 
I parametri di cui all’Allegato 1, contribuiscono alla definizione delle modalità 
di valutazione dei servizi dal punto di vista della dotazione, da integrare con 
specifici parametri di valutazione prestazionali definiti da norme e 
regolamenti e dal piano socio-assistenziale della Regione Lombardia. 
 
Le strutture e attrezzature per servizi pubblici e di uso pubblico, devono 
rispondere alle prescrizioni normative, specifiche per ogni tipologia di 
struttura e attrezzatura, stabilite da Direttive europee, da leggi e regolamenti, 
nazionali e regionali, norme UNI, CNR, Codice della Strada e relativo 
Regolamento di attuazione. 
 
Inoltre, relativamente agli aspetti urbanistici, dimensionali, am-bientali, il 
Piano dei Servizi definisce le dotazioni essenziali che concorrono alla 
formazione del dato parametrico di riferimento per l’accettazione della 
struttura di servizio.  
Il parametro di riferimento è, convenzionalmente, stabilito = 1, quale 
sommatoria dei valori attribuiti alle singole componenti. 
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 4. - Assetto del Piano dei Servizi 

Il Piano dei Servizi conferma le scelte del Documento di Piano relativamente 
agli ambiti di trasformazione urbanistica, di espansione e di riqualificazione, 
mentre per gli ambiti del tessuto urbano consolidato, considerata la scarsa 
disponibilità di spazi, vengono confermate in parte alcune delle residue 
scelte localizzative del previgente Piano Regolatore Generale. 
 
L’articolata acquisizione normativa di meccanismi di perequazione e di 
compensazione urbanistica, consente di offrire adeguate condizioni di ristoro 
a tutti i soggetti coinvolti e nel contempo assicurare le opportunità per la 
realizzazione degli interventi, sollevando il Comune da rilevanti impegni 
economico - finanziari derivanti dalla diretta acquisizione delle aree 
destinate a servizi pubblici. 
 
Il Piano dei Servizi individua le seguenti categorie di servizi (cfr. Tav. PS 01): 
a) SR - aree per la dotazione di servizi pubblici e di interesse pubblico  
             a carattere locale per la residenza; 
b) SP - aree per servizi funzionali alle attività produttive; 
c) MV - aree per infrastrutture di mobilità e di allacciamento ai pubbli- 
             ci servizi. 
d) IA   - aree di interesse paesistico e ecologico - ambientale; 
 
Le aree per servizi pubblici e di interesse pubblico per la residenza, SR, 
riguardano in particolare: 
a) l'istruzione del primo e secondo ciclo; 
b) l'assistenza e i servizi sociali e igienico sanitari; 
c) la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione 
    civile; 
d) le attività culturali, associative e politiche; 
e) le attività religiose; 
f)  gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tem- 
    po libero e le attività sportive; 
g) gli altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici; 
h) i parcheggi pubblici e di uso pubblico 
   
Le aree per servizi funzionali ad insediamenti produttivi del settore 
secondario, del terziario direzionale e commerciale (SP), sono così 
articolate: 
 
SP 1 funzionali alle attività produttive del settore secondario per 

servizi per l'industria e l'artigianato; centri assistenza e 
svago; mense, impianti sportivi e parcheggi al servizio 
degli addetti; aree e edifici attrezzati per la sosta degli 
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autoveicoli 
SP 2 funzionali alle attività produttive del settore terziario 

direzionale per: parcheggi; verde attrezzato; aree e edifici 
attrezzati per la sosta degli autoveicoli. 

SP 3 funzionali alle attività produttive del settore terziario 
commerciale per: parcheggi; verde attrezzato; aree e 
edifici attrezzati per la sosta degli autoveicoli. 

 
Le aree per infrastrutture di mobilità (MV) interessano: 
a) servizi di viabilità locali (strade di viabilità secondaria, strade dei  

Nuclei Storici, strade pedonali, percorsi ciclo-pedonali), non compresi in 
ambiti di trasformazione; 

 
Le aree di interesse paesaggistico e ecologico - ambientale (IA), partecipano 
alla formazione di corridoi ecologici e filtri ambientali in ambiti residenziali e 
produttivi, quale componente, seppure esile, delle rete ecologica locale cui è 
attribuita la valenza e funzione di interesse pubblico. 
 
Per l’acquisizione delle aree da parte del comune, a tutte le aree destinate a 
SR, SP, MV, IA, non comprese negli ambiti di trasformazione urbanistica 
definiti dal Documento di Piano, ovvero in progetti di infrastrutture di 
rilevanza sovracomunale, è attribuito un indice di compensazione 
edificatoria (ICE), che genera una capacità edificatoria teorica espressa in 
Superficie Lorda di Pavimento (SLP), utilizzabile per l’applicazione dei 
meccanismi di compensazione. 
 
La capacità edificatoria teorica, si traduce in diritti volumetrici, che si 
generano a favore dei privati proprietari delle aree, nel momento in cui esse 
vengono cedute al Comune per la realizzazione di attrezzature pubbliche e 
di interesse pubblico. 
 
Analogamente, per rendere concretamente realizzabili i servizi definiti dal 
presente Piano sulle aree esterne agli ambiti di trasformazione, alle stesse è 
attribuito un indice per attrezzatura servizi (IAS), che genera una capacità 
edificatoria teorica espressa in Superficie Lorda di Pavimento (SLP), 
utilizzabile negli ambiti stabiliti dal Documento di Piano e dal Piano delle 
Regole. 
 
Il complesso delle aree e attrezzature per servizi alla residenza contemplate 
dall’assetto del Piano dei Servizi (cfr. Tav. PS 01), assomma a m2 90.706, 
così articolati: 
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  SERVIZI RESIDENZIALI (esistenti e di progetto) m² 

 SR 1   ISTRUZIONE DI PRIMO E SECONDO CICLO  18.817
 SR 2   ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE  32.664
 SR 3   VERDE, SPORT E TEMPO LIBERO  30.387
 SR 4   PARCHEGGI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO  8.333
 ST   SERVIZI TECNOLOGICI E AMBIENTALI  505

   TOTALE  90.706
 

 progetto  
 AREE INTERNE AGLI 
AMBITI CONSOLIDATI  

SERVIZIO RESIDENZIALE (m²)   esistente 

 AREE INTERNE 
AMBITI DI 

TRASFORMAZIONE 

 
CONFERMATE 

DA PRG 

 
NUOVE 

DA 
PGT  

 TOTALE 

ISTRUZIONE - PRIMO E SECONDO CICLO  9.119  4.577 5.121 18.817
ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE  32.664      32.664
VERDE, SPORT E TEMPO LIBERO  13.270 11.434 849 4.834 30.387
PARCHEGGI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO  5.501 870 1.303 659 8.333
SERVIZI TECNOLOGICI E AMBIENTALI  505      505
 TOTALE  61.059 12.304 6.729 10.614 90.706
 

La dotazione di aree e attrezzature per servizi funzionali alle attività del 
secondario (industriali e artigianali), definita dal Piano dei Servizi, risponde 
sostanzialmente all’esigenza di integrare con nuovi spazi la dotazione 
esistente. 
Complessivamente, le aree per servizi dedicati alle attività produttive del 
secondario, interessano la superficie territoriale di circa 792 m2, 
sostanzialmente corrispondente alla dotazione esistente. 
 

  SERVIZI PRODUTTIVI (esistenti e di progetto) m² 
SP 1 SETTORE SECONDARIO 792
SP2 SETTORE DIREZIONALE 1.102
  TOTALE 1.894
 
Per i nuovi insediamenti del secondario, ammessi dal PGT, la dotazione di 
aree e attrezzature per servizi sarà riferita alle disposizioni vigenti (cessione 
del 10% della SLP realizzabile), privilegiando la realizzazione di spazi per 
parcheggi di uso pubblico e il reperimento e attrezzatura delle aree 
necessarie alla formazione di corridoi ecologici e filtri ambientali 
Relativamente alle attività del terziario commerciale e direzionale, il Piano 
dei Servizi localizza aree per la realizzazione dei servizi funzionali ai nuovi 
insediamenti solamente negli ambiti di trasformazione urbanistica, rinviando 
alle prescrizioni normative in materia di commercio per gli interventi 
localizzati negli ambiti consolidati. 
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4.1 - Identificazione e verifica degli standard urbanistici 
Ai fini della verifica della dotazione di aree e attrezzature per servizi pubblici 
e di interesse pubblico a servizio della residenza (aree SR delle norme del 
PS), espressa con il parametro m2/ab (standard urbanistico), si è 
considerato lo scenario del quinquennio di validità del Documento di Piano 
coordinato con il Piano delle Regole. 
 
Rispetto all’assetto del Piano dei Servizi, al fine di verificare la dotazione di 
aree e attrezzature utili e necessarie a soddisfare i servizi qualificabili quali 
standard urbanistici, sono stati definiti i seguenti criteri guida riferiti alle 
tipologie di servizi, che più di altri sono condizionati da fattori localizzativi, 
dimensionali, ambientali, di accessibilità. 
La scelta è stata operata considerando le seguenti specificità: 
Continuità con altri spazi già attrezzati e/o fruibili appartenenti al sistema del 
verde urbano e territoriale. 
Accessibilità pedonale e veicolare degli spazi. 
Dotazione di spazi per parcheggio in prossimità delle funzioni, pubbliche e 
private, generatrici di traffico. 
Completamento degli spazi necessari alla riorganizzazione delle strutture 
scolastiche e sportive. 
 
La Tav. PS 02, identifica e localizza le aree che concorrono alla verifica dello 
standard urbanistico a servizio della residenza, funzionale alla verifica 
dell’obiettivo definito dal Documento di Piano sino a 25,00 m2/abitante 
(superiore alla dotazione minima di cui all’art. 9 c. 3 della LR 12/05, pari a 
18,00 m2/abitante), condizione che consolida l’impegno del Comune nel 
settore dei servizi alla comunità. 
 
Oltre alle aree specificamente localizzate e dimensionate, debbono essere 
considerati gli spazi attrezzati da reperire, mediante cessione gratuita, 
nell’ambito dei Piani Attuativi contemplati dal Piano delle Regole. 
Le norme del Piano dei Servizi precisano le modalità ed i parametri per le 
cessione delle aree a servizio degli insediamenti. 
 
Complessivamente, le aree qualificate come standard urbanistico a servizio 
della residenza (SR) assommano a 100.025 m2, articolate nelle diverse 
categorie, come sintetizzato nella tabella seguente: 
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La composizione e localizzazione delle aree destinate ad attrezzature 
pubbliche, è sintetizzata dalla seguente tabella: 
 

STANDARD RESIDENZIALE m² 

STANDARD ESISTENTE 69.503 
AREE INTERNE AMBITI DI TRASFORMAZIONE 12.304 
AREE INTERNE AGLI AMBITI CONSOLIDATI 18.218 
TOTALE 100.025 

 

La totalità delle aree qualificate come standard urbanistici, ad esclusione 
delle aree di proprietà comunale o di altri enti di interesse pubblico, saranno 
acquisite mediante l’applicazione del meccanismo della perequazione e 
compensazione urbanistica, con le modalità già descritte.  
 
Rispetto al complesso delle aree SR, destinate ad attrezzature pubbliche e 
di interesse pubblico localizzate dal PS e definite quale standard urbanistico, 
la cui superficie è pari a 100.025 m2, dei quali 69.503 m2 costituiscono la 
dotazione esistente, mentre i restanti 30.522 m2 da acquisire, sono riferiti 
anche ad aree già contemplate dal previgente Piano Regolatore Generale e 
confermate dal PS. 
 

progetto 

AREE INTERNE AGLI 
AMBITI CONSOLIDATI 

STANDARD RESIDENZIALE (m²) esistente AREE INTERNE 
AMBITI 

TRASFORMAZIONE

CONFERMATE 
DA PRG 

NUOVE 
DA 

PGT 

TOTALE 

SR 1 ISTRUZIONE DI PRIMO E SECONDO CICLO 9.119  4.577 5.121 18.817
SR 2 ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE 32.664     32.664
SR 3 VERDE, SPORT E TEMPO LIBERO 13.270 11.434 849 4.834 30.387
SR 4 PARCHEGGI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO 14.450 870 1.303 1.534 18.157
  TOTALE 69.503 12.304 6.729 11.489 100.025

 
 
- Capacità insediativa del PGT 

progetto 

STANDARD RESIDENZIALE (m²) esistente AREE INTERNE 
AMBITI DI 

TRASFORMAZIONE 

AREE INTERNE 
AGLI AMBITI 

CONSOLIDATI 

TOTALE 

SR 1 ISTRUZIONE DI PRIMO E SECONDO CICLO 9.119 0 9.698 18.817
SR 2 ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE 32.664 0 0 32.664
SR 3 VERDE, SPORT E TEMPO LIBERO 13.270 11.434 5.683 30.387
SR 4 PARCHEGGI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO 14.450 870 2.837 18.157
  TOTALE 69.503 12.304 18.218 100.025
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La capacità insediativa complessiva del PGT, riferita alle azioni del 
Documento di Piano, del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole, e la 
connessa dotazione di spazi, attrezzature ed aree destinate a servizi 
pubblici e di interesse pubblico, articolata su un arco temporale decennale, 
che supera quello del 1° Documento di Piano,  è riferita a quattro 
componenti: 
- la popolazione residente al 31/12/2009 
- la capacità insediativa di tutti gli ambiti AR e AT(di trasformazione e 
riqualificazione) 
- la capacità insediativa degli ambiti AC riferita anche al completamento di 
edifici esistenti, di fatto consolidati e ad aree libere 
- la capacità insediativa afferente ai vincoli territoriali 
 
Il complesso di tali potenzialità è di seguito sintetizzato:  
- popolazione residente al 31/12/2011  =     2.778 abitanti 
- nuove stanze realizzabili in AR e AT  =     66 abitanti 
- nuove stanze realizzabili in AC  =    551 abitanti 
- nuove stanze da trasferimenti edificatori =    107 abitanti 
- nuove stanze da negoziazione e premialità =     377 abitanti 
Totale capacità edificatoria   =     1.101 abitanti 
Totale Capacità Insediativa   =     3.879 abitanti 
 
Il dato complessivo della capacità insediativa (3.879 abitanti/stanze), 
depurato dei completamenti in ambiti AC edificati, in quanto riferiti al 
pertinenze consolidate per il soddisfacimento di esigenze famigliari, già 
ammesso dal pre-vigente PRG (- 561 stanze), deve essere rapportato alla 
popolazione attesa e allo standard di uso delle abitazioni presente in Eupilio. 
Inoltre, è opportuno evidenziare che la quota di capacità edificatoria 
pertinente a negoziazione e premialità costituisce non è diretta, ma 
dipendente dal conseguimento di specifici obiettivi. 
 
Pertanto, il complesso delle nuove stanze realizzabili in ambiti di 
trasformazione AR e AT (125 abitanti/stanze), comprensive della quota di 
trasferimenti edificatori, corrisponde al soddisfacimento dei fabbisogni (131 
stanze). Tale dato, rapportato alla dotazione media di stanze per abitazione 
(4,33) e all’indice medio di stanze per abitante (1,9), definisce la popolazione 
attesa (nel caso si attuassero tutti gli interventi contemplati dal PGT), in 57 
nuovi abitanti realisticamente in un arco temporale superiore al quinquennio 
di operatività del Documento di Piano. 
 
Tuttavia, la verifica della dotazione di aree e attrezzature per servizi pubblici 
e di interesse pubblico, qualificate come standard urbanistici, viene operata 
rispetto al dato complessivo di 3.879 abitanti, rispetto al quale, l’incidenza 
dell’incremento di popolazione generabile dalla trasformazione dei sottotetti 
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esistenti ai fini abitativi è del tutto trascurabile in relazione alle norme definite 
dal Piano delle Regole. 
 
Dotazione aree per standard urbanistici 
 
Aree e attrezzature per servizi esistenti 69.503,00 m2

Aree da acquisire con il PS 30.522,00 m²
Totale dotazione del PS 100.025,00 m²
 
Verifica standard urbanistico 
Dotazione standard di PGT (100.793,00/3.879 abitanti) = 25,98 m2/ab 
 

 5. - Programma di intervento 
Il Piano dei Servizi si configura quale Programma degli interventi nel settore 
dei servizi pubblici e di uso pubblico, definito in relazione a priorità, modalità 
e sostenibilità economico - finanziaria della spesa. 
 
5.1 - Priorità di intervento 
Le priorità di intervento sono qui intese le attività e le attrezzature che più 
direttamente possono soddisfare le esigenze riferibili alla domanda 
emergente.  
Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2009 - 2011, ha definito gli 
interventi nei settori dei servizi, con specifico riferimento alla categoria dei 
servizi alla persona e generali (attrezzature del verde, mobilità, ecc.). 
 
Considerata l’adeguatezza della dotazione di attrezzature pubbliche e di uso 
pubblico esistente, la priorità degli interventi è riferibile, da un lato, al 
graduale e finalizzato completamento delle attrezzature localizzate dal PS 
nel tessuto urbano consolidato, all’esterno degli ambiti di trasformazione, 
dall’altro lato, alla parziale riorganizzazione degli spazi scolastici (da 
verificare in relazione all’attuazione del PGT), di seguito sintetizzate: 
 
Istruzione 
Gli interventi per il settore dell’istruzione sono connessi all’aumento della 
popolazione scolastica quale esito della gestione del PGT; considerato 
l’andamento demografico atteso nel quinquennio di operatività del primo 
Documento di Piano, gli interventi per il settore istruzione, sono riferibili alla 
realizzazione di nuovi edifici e alle modificazioni funzionali interne degli 
edifici scolastici esistenti, ovvero temporalmente collocabili al termine del 
quinquennio di riferimento del DP. 
 
Le aree interessate dagli interventi sono le seguenti: 
area 88.1.2 - Via G. Strambio: area interessata dalla realizzazione della 
scuola per l’infanzia 
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Verde attrezzato 
Gli interventi contemplati sono costituiti dalla realizzazione di campi gioco 
verde su aree di proprietà comunale e nell’ambito degli interventi di 
riqualificazione urbanistica. 
 
In ambito consolidato gli interventi sono riferiti alle seguenti aree (in parte a 
parcheggio): 
aree 90.2.1 a Penzano e 89.2.1 dietro Piazza San Giorgio a Corneno, area 
IA a Mariaga; 
 
Connessione ambientale 
Gli indirizzi del PS e del PR, consentono di recuperare superfici per la 
conservazione di componenti di connessione ambientale, attraverso 
l’acquisizione delle aree di interesse ecologico ambientale mediante 
meccanismi compensativi, interessate da interventi di riqualificazione. 
Gli interventi sono riferiti alle seguenti aree: 
area IA cimitero Galliano; area lungofiume Eupilio (emissario Segrino); spazi 
esterni alle aree cimiteriali. 
 
Mobilità 
Gli obiettivi e gli indirizzi del DP, consentono di ampliare l’offerta di spazi a 
parcheggio e di riorganizzazione l’assetto viabilistico, attraverso l’attuazione 
degli interventi in ambiti di riqualificazione e trasformazione urbanistica, AR 
e AT. 
Per quanto riguarda i parcheggi pubblici e di uso pubblico all’interno 
dell’abitato ed al servizio della residenza e dei relativi servizi generali, oltre 
alla conferma delle aree di parcheggio esistenti, sono previsti i seguenti 
interventi integrativi : 
area 91.3.1 a Penzano, 92.3.1, 93.3.1 e 95.3.1 a Galliano, 94.3.1 a Carella. 
Sono inoltre contemplati interventi di riqualificazione delle strade nei nuclei 
storici. 
 
Al servizio della mobilità urbana sono previsti itinerari di percorsi ciclabili e 
pedonali per circa 10 km di piste in progetto, finalizzati ad assicurare 
l’accessibilità da ognuno dei cinque nuclei urbani alle principali strutture dei 
servizi di interesse generale, quali le scuole, e ai luoghi di interesse turistico, 
come i lungolaghi del Segrino e di Pusiano. 
 
5.2 - Acquisizione delle aree 
Il complesso delle aree destinate ad attrezzature pubbliche e di uso pubblico 
da acquisire per l’attuazione del PS assomma a 33.880 m2, dei quali 14.125 
m2, reperiti negli ambiti di trasformazione urbanistica (Programmi Integrati di 
Intervento e di Piani Attuativi), e 19.775 m2 acquisiti, in applicazione delle 
norme del PS, mediante il meccanismo della compensazione urbanistica, 
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quindi senza costi a carico del comune, cui spetterà la realizzazione delle 
attrezzature previste dal PS.  
 
Dei 33.880 m2 in realtà soltanto 18.218 m2 vanno acquisiti mediante criteri 
di compensazione, mentre i restanti 1.537 m2 riguardano un’area già di 
proprietà del Comune di Eupilio. 
 
5.3 - Compensazione edificatoria 
Il complesso delle aree destinate ad attrezzature pubbliche e di uso pubblico 
localizzate all’esterno degli ambiti di trasformazione AR e AT, cui è attribuita 
una potenzialità edificatoria teorica da trasferire negli ambiti indicati dal PS e 
dal PR, acquisibili gratuitamente da parte del Comune di Eupilio, assomma a 
18.218 m2. 
 
5.4 - Costi di intervento  
A fronte delle disponibilità economiche - finanziarie per investimenti del 
Comune di Eupilio, il costo stimato per la realizzazione degli interventi 
contemplati dal PS, non compresi negli ambiti di trasformazione urbanistica 
(assoggettati a Programma Integrato di Intervento e a Piano Attuativo) e, 
allo stato inseriti nel Programma Triennale 2011 - 2013. 
 
Altri interventi, esterni gli ambiti di trasformazione, interessanti aree di 
proprietà comunale ovvero aree la cui acquisizione è contemplata dal PS, 
sono riferiti alle opere elencate nella tabella seguente, anche ad 
integrazione del Programma Triennale 2011 - 2013 (costi stimati): 
 
- istruzione 

- Riqualificazione pertinenze scuola primaria I° e 2° €      100.000,00 
- Realizzazione scuola per l’Infanzia €   1.000.000,00 

Totale istruzione €   1.100.000,00 
 
- mobilità locale  

- Riqualificazione spazi esterni aree cimiteriali  €      300.000,00 
- Percorsi ciclabili urbani (500 m * 300,00 €/m)  €      150.000,00 
- Percorsi ciclabili extra-urbani (1.000 m2 * 200,00 €/m2) €      200.000,00 
- Parcheggi pubblici (2.000 m2 * 300,00 €/m2) €      600.000,00 

Totale mobilità locale €   1.250.000,00 
 
- attrezzature a verde e spazi aperti 

- Riqualificazione spazi esterni aree cimiteriali  €      300.000,00 
- Viabilità centri storici (2.000,00 m2 * 300,00 €/m2) €      600.000,00 
- Lungofiume Eupilio emissario Lago del Segrino 

(1.000,00 m2 *200,00 €/m2) 
€      200.000,00 

- Parco T. Mariaga (7.000 m2 *50,00 €/m2) €      350.000,00 
Totale attrezzature a verde e spazi aperti €   1.250.000,00 

 
- verde ambientale 

- Qualificazione aree esterne Cimitero di Galliano €      100.000,00 
- Qualificazione ambientale area scuole - municipio €      250.000,00 
Totale verde ambientale €      350.000,00 
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Totale generale €   4.150.000,00 

 
5.5 - Programma Triennale delle opere Pubbliche e opere di interesse 
sovracomunale 
L'attività dei lavori pubblici si svolge sulla base del Programma Triennale e 
dei suoi aggiornamenti annuali.  
Il monitoraggio dello stato di attuazione del DP consentirà di precisare alcuni 
interventi allo stato programmati e da programmare. 
Il Programma Triennale 2011 - 2013 dei lavori pubblici contempla gli 
interventi nel settore dei servizi pubblici e di interesse pubblico connessi agli 
impianti tecnologici (pozzi idropotabili, piazzole ecologiche). 
Particolare rilievo assumono gli interventi di interesse sovracomunale di 
infrastrutturazione dell’area sportiva dedicata al canottaggio sul Lago di 
Pusiano, con la realizzazione: 
- degli spogliatoi per gestire fino a 1.300 atleti che consentirà di  
organizzare manifestazioni internazionali. 
- dell’area "relax - accoglienza" riservata ai genitori che portano i  
figli in palestra o ai corsi di canottaggio.  
- della sala voga, galleggiante sul lago.  
- del campo di regata a otto corsie 
 
5.6 - Verifica di sostenibilità economico-finanziaria 
A fronte dell’impegno economico - finanziario definiti dal Programma 
Triennale delle opere pubbliche 2011 - 2013, gli interventi definiti dal PS (cfr. 
elenco par. 5.3), comportano un impegno per complessivi 4.150.000,00 di 
Euro riferiti ad interventi diffusi sul territorio comunale, posto, che la quasi 
totalità degli interventi sono inseriti in ambiti di trasformazione urbanistica e 
esterni ad essi, ma con oneri di attuazione posti a carico degli Operatori. 
 
La copertura dei costi per l’attuazione del PS deriva dall’ammontare delle 
entrate riferite a tre filoni principali: 
finanziamenti stanziati da enti territoriali (Regione, Provincia). 
gettito derivante dall’applicazione degli oneri di urbanizzazione e dal 
contributo sul costo di costruzione a interventi edilizi privati. 
entrate connesse alla commercializzazione dei diritti edificatori (incentivi, 
negoziazione). 
modificazioni legislative della finanza locale. 
 
Oltre a tali forme di finanziamento devono essere considerate le alienazioni 
del patrimonio comunale e la capacità di indebitamento della PA, 
quest’ultima non considerata in questa sede in quanto dipendente da fattori 
allo stato non determinabili. 
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Le entrate stimate, in attuazione degli interventi contemplati dal PGT, limitati 
al 30% in ambito AC e l’esclusione degli interventi in corso di attuazione (PA 
e PII), di ristrutturazione e cambio d’uso, sono sintetizzate nella seguente 
tabella: 
 

Destinazione Residenza Commerciale Ricettivo 
Tipologia onere Euro * Euro * Euro * 

a) Contributo costo costruzione 842.000,00 150.000,00 1.200.000,00
b) Oneri urbanizzazione I° (ambiti AC) 205.000.00  
c) Oneri urbanizzazione II° (ambiti AC, AR, AT) 380.000,00 50.000,00 90.000,00
d) Monetizzazioni servizi 36.000,00  
e) Vendita diritti edificatori  
 Premialità di interesse pubblico 790.000,00  285.000,00
 Negoziazione di interesse pubblico 390.000,00  
Totale per destinazione 2.643.000,00 200.000,00 1.575.000,00
Totale generale 4.418.000,00 

 
* valori arrotondati 
 
La stima sopra riportata è riferita alle vigenti tariffe e valori di mercato, 
pertanto, non sono considerati gli aggiornamenti delle tariffe degli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria da effettuare in vigenza del PGT ai 
sensi della LR. 12/05. 
Considerato che il Programma Triennale delle opere pubbliche 2011 - 2013 
opera sulla base di risorse economiche e finanziarie indipendenti dal PGT, 
risulta verificata la potenziale copertura degli investimenti connessi 
all’attuazione del PS a fronte degli introiti attesi dall’attuazione degli 
interventi di trasformazione urbanistica contemplati dal PGT. 
 

 6. - Piani e Programmi di settore 
Il Piano dei Servizi, ai sensi dell’Art. 9, c. 8 della LR. 12/05, è integrato dal 
“Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo” (PUGSS), finalizzato a 
coordinare i servizi a rete, e consentire la gestione e manutenzione degli 
stessi in rapporto alla domanda. 
 
6.1 - Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) 
Il PUGSS, redatto per il Comune di Eupilio ai sensi della LR. n. 26 del 
12.12.2003 e delle successive disposizioni attuative, è strutturato quale 
Sistema Informativo Territoriale (SIT), ed è costituito da una cartografia 
tematica nella quale sono indicate posizioni, estensioni e composizione delle 
reti tecnologiche presenti nel sottosuolo comunale (rete di 
approvvigionamento dell’acqua potabile; di smaltimento delle acque 
meteoriche e rete fognatura; rete elettrica a media e bassa tensione, 
distribuzione del gas metano; telecomunicazioni). 
Il PUGSS, è integrato dal “Regolamento per la sistemazione nel sottosuolo 
degli impianti tecnologici”, attraverso il quale sono stabilite le procedure e le 
norme tecniche destinate a disciplinare gli interventi nel sottosuolo e nel 
soprassuolo. 
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1. - Dotazioni qualitative e parametri d’accettazione. 
Tipologia Servizio  Requisiti qualitativi Para- 

metro 
Requisiti  
dimensionali 

 
- Assistenza Asilo Nido 1)

 
 
 
 
 
2)
 
 
 
 
 
3)
 

Dotazione diretta, an-
che non pertinenziale, 
di spazi all’aperto e co-
perti, alberati e non, 
attrezzati per la sosta e 
il gioco. 
Parcheggi pubblici o 
d’uso pubblico, anche 
pertinenziali, per l’ac-
compagnamento dei 
bambini e spazi per la 
sosta delle carrozzine. 
Parcheggi pertinenziali 
per il persona 

1 6 m2/utente 
 
 
 
 
 
1 p. auto/ 
2 utenti 
 
 
 
 
1 p. auto/ 
addetto 

 Centro socia- 
le per anziani 

1)
 
 
 
 
2)
 
 
3)
 
4)
 

Dotazione diretta, an-
che non pertinenziale, 
di spazi all’aperto e co-
perti, alberati e non, 
attrezzati per la sosta. 
Parcheggi pubblici o 
d’uso pubblico, anche 
pertinenziali. 
Spazi coperti interni per 
biciclette. 
Locale conversazione, 
lettura, Locale bar, 
salone riunioni. 

1 10m2/utente
 
 
 
1 p. auto/ 
2 utenti 
 
1 posto/ 
utente 
3 m2/utente 
 

 
- Istruzione Scuola 

Materna 
1)
 
 
 
 
 
2)
 
 
 
 
3)
 

Dotazione diretta, an-
che non pertinenziale, di 
spazi all’aperto e co-
perti, alberati e non, at-
trezzati a per la sosta e 
il gioco. 
Parcheggi pubblici o 
d’uso pubblico, anche 
pertinenziali, per l’ac-
compagnamento dei 
bambini. 
Parcheggi pertinenziali 
per il personale. 

1 6m2/utente
 
 
 
 
 
1 p. auto/ 
2 utenti 
 
 
 
1 p. auto/ 
addetto 

 
 Scuola  

Elementare 
1)
 
 
 
2)
 
 
3)
 
4)
 
5)
 
6)
 

Dotazione di spazi all’a-
perto e coperti, alberati 
e non, attrezzati a per 
la sosta e il gioco. 
Parcheggi pubblici per 
l’accompagnamento dei 
bambini. 
Parcheggi pertinenziali 
per il Personale. 
Palestra per attività 
ginniche e sportive. 
Spazi coperti interni per 
biciclette. 
Ingresso in zona pedo-
nale o a traffico limitato 

1 20 
m2/utente 
 
 
1 p. auto/ 
10 utenti 
 
1 p. auto/ 
addetto 
 
 
1 posto/5 
utenti 
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Tipologia        Servizio  Requisiti qualitativi Para-
metro 

Requisiti 
quantitativi

 
 Scuola  

Media 
   

1)
 
 
 
 
2)
 
3)
 
 
4)
 
5)
 
6)
 
7)

Dotazione pertinenzia- 
le di spazi all’aperto e 
coperti, alberati e non, 
attrezzati per la sosta e 
il gioco. 
Parcheggi pubblici, an- 
che pertinenziali. 
Parcheggi pertinenza- 
li o esterni per il  
personale. 
Palestra per attività 
ginniche e sportive. 
Spazi per lo sport 
all’aperto 
Spazi coperti interni per 
biciclette. 
Ingresso alunni su area 
pedonale o a traffico 
limitato. 

1 30 
m2/utente 
 
 
 
1 p. auto/ 
2 utenti 
1 p. auto/ 
addetto 
 
 
 
 
 
1 posto/5 
utenti 
 

 
- Terziario  
  pubblico 

Uffici pubbli- 
ci e di inte- 
resse 
pubblico 

1)
2)
 
 
3)

Parcheggi pubblici. 
Parcheggi pertinenzia- 
li per il Personale e 
gli Amministratori. 
Deposito biciclette. 

1 1p.a./50m2 

1 p.a./add. 
 
 
1 p./50m2 

 
- Impianti  
  sportivi 

Pubblici e  
privati,  
aperti al 
pubblico 

1)
 
 
2)
 
3)

Parcheggi pubblici o 
d’uso pubblico, anche 
pertinenziali. 
Spazi coperti interni per 
biciclette. 
Parcheggi pertinenziali 
per personale e atleti. 

1 1p.a./2 
spettatori 
 
 
 
NTA del 
PR 

- Impianti  
  sportivi 

Pubblici e  
privati - nolo 
di attrezzatu- 
re a rotazione

1)
 
2)
3)

Parcheggi pubblici o 
d’uso pubblico. 
Spazi per biciclette. 
Parcheggi pertinenziali 
per il personale e gli 
Atleti. 

1 1p.a./2 
spettatori 
 
NTA del  
PR 

 
- Spazi per  
  manifesta- 
  zioni 

Sale 
spettacolo 

1)
2)

Parcheggi pubblici. 
Parcheggi pertinen- 
ziali per il personale. 

1 1p.a./2 
spettatori 
1p.a./add. 

 Sale mostre 1)
2)

Parcheggi pubblici. 
Parcheggi pertinen- 
ziali per il personale. 

1 1 p./10m2 

1p.a./add. 

 Area mercato  
ambulanti 

1)
2)
 
3)
 
 
4)
5)

Parcheggi pubblici. 
Spazi per deposito 
biciclette. 
Spazi attrezzati per la 
sosta dell’utenza, 
anche adiacenti. 
Servizi di ristoro 
Servizi igienici 

1 1 p./10m2 

1 p./10m2 

 
1 p./10m2 

 
 
 
1 /5 stalli 

- Verde  
  attrezzato 

Parchi urbani 1)
2)
 
3)

Parcheggi pubblici. 
Spazi deposito 
biciclette. 
Area gioco bambini. 

1 1 p./400m2 

1 p./200m2 

 
certificate 
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Tipologia        Servizio  Requisiti qualitativi Para-
metro 

Requisiti 
quantitativi 

 
 Giardini di  

quartiere 
1)
2)
 
3)
4)

Parcheggi pubblici. 
Spazi per deposito 
biciclette. 
Area riservata ai cani. 
Area gioco bambini. 

1 1 p./200m2 

1 p./100m2 

 
 
min 300 m2 

certificate 
 

Parcheggi  
pubblici e  
di uso pub- 
blico 

Sede propria 1)
2)
3)
4)

Alberi alto fusto. 
Illuminazione 
Pavimentazione (tipo) 
Stalli  

   1 1/40 m2 

 

Atti PGT 
5 * 2,5 m 

 Lungo strada 1)
 
2)
3)
4)

Alberi di medio 
piccolo fusto. 
Illuminazione 
Pavimentazione 
Stalli 

   1 1 ogni 6 m 

 

 

 

5 * 2,5 m 
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2. - Dotazione aree a servizi esistenti 

servizi alla persona 
totali per 
servizio 

n. rif. superficie (m²)     
1.01.01 424 UFFICIO POSTALE E SEDE DI ASSOCIAZIONI  

2.01.01 1.555 MUNICIPIO  

3.01.01  CIMITERO  

4.01.01  CIMITERO  

5.01.01  CIMITERO  

6.01.01 7.966 CIMITERO  

se
rv

iz
i i

st
itu

zi
on

al
i 

Totale     9.945
 

n. rif. superficie (m²)    
7.01.02 8.355 SCUOLA ELEMENTARE - MEDIA    

8.01.02 764 SCUOLA MATERNA    

is
tr

uz
io

ne
 d

i 
ba

se
 

Totale     9.119
 

n. rif. superficie (m²)    
9.01.03 2.211 RESIDENZA COLLETTIVA  

10.01.03 461 SEDE DI ASSOCIAZIONI  

11.01.03 141 SEDE DI ASSOCIAZIONI  se
rv

iz
i s

oc
ia

li 

Totale     2.813
 

n. rif. superficie (m²)    
12.01.04 203 LAVATOIO VIA SEGRINO   

cu
ltu

ra
, 

sp
or

t, 
te

m
po

 
lib

er
o 

Totale     203
 

n. rif. superficie (m²)    
13.01.05 3.502 CHIESA DI SAN LORENZO IN PENZANO  

14.01.05 198 CHIESA DI SAN MARTINO IN CARELLA  

15.01.05 134 CHIESA DI SAN CRISTOFORO IN MARIAGA  

16.01.05 2.179 CHIESA DI SAN GIORGIO IN CORNENO   

17.01.05 1.839 CHIESA DI SAN VINCENZO IN GALLIANO   

18.01.05 14 CAPPELLA VOTIVA  

19.01.05 11.405 ORATORIO SAN GIORGIO  

20.01.05 322 CHIESA DI SAN LORENZO IN PENZANO  

21.01.05 110 CHIESA  

se
rv

iz
i r

el
ig

io
si

 

Totale     19.703
 

verde pubblico e spazi urbani 
n. rif. superficie (m²)     
22.02.01 285 VIA S. LORENZO  

23.02.01 279 VIA S. LORENZO  

24.02.01 2.170 VIA SEGANTINI  

25.02.01 1.684 VIA ROMA  

26.02.01 1.158 VIA ROMA  

27.02.01 464 VIA CERESUOLA  

sp
az

i a
pe

rt
i 

28.02.01 170 VIA ROMA  
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29.02.01 784 VIA G. STRAMBIO  

30.02.01 387 VIA S. LORENZO  

31.02.01 473 VIA A. MORO  

32.02.01 252 VIA G. STRAMBIO  

33.02.01 115 VIA C. COLOMBO  

34.02.01 16 VIA C. COLOMBO  

35.02.01 92 VIA VALSECCHI  

36.02.01 72 VIA VALSECCHI  

37.02.01 2.892 VIA G. STRAMBIO  

38.02.01 993 VIA ROMA  

Totale     12.286
 

n. rif. superficie (m²)    

40.02.02 530 P.ZZA FREYRIE  

41.02.02 83 VIA LECCO  

42.02.02 371 P.ZZA XXV APRILE  sp
az

i u
rb

an
i 

Totale     984
 

attrezzature per la mobilità 
n. rif. superficie (m²)     

43.03.01 134 VIA GHISLANZONI  
44.03.01 358 VIA ROMA  
45.03.01 974 VIALE COMBATTENTI  

46.03.01 164 VIA CANOSSA  
47.03.01 86 VIA G. STRAMBIO  
48.03.01 218 VIA PER ERBA  

49.03.01 99 VIA PER ERBA  
50.03.01 290 VIA ROMA  
51.03.01 150 VIA CANOSSA  

52.03.01 344 VIA A. VOLTA  
53.03.01 1299 VIALE COMBATTENTI  
54.03.01 230 VIA COMO  

55.03.01 55 P. ZZA CAVOUR  
56.03.01 20 P. ZZA CAVOUR  
57.03.01 56 VIA A. VOLTA  

58.03.01 38 VIA A. VOLTA  
59.03.01 106 VIA A. VOLTA  
60.03.01 275 VIA C. COLOMBO  

61.03.01 45 VIA C. COLOMBO  
62.03.01 90 VIA LECCO  
63.03.01 72 VIA C. COLOMBO  

64.03.01 161 VIA A. MANZONI  
65.03.01 165 VIA ROMA  
66.03.01 29 VIA CANOSSA  

67.03.01 25 VIA CANOSSA  
68.03.01 18 VIA PAPA GIOVANNI XXIII  

ar
ee

 a
 p

ar
ch

eg
gi

o 
a 

se
rv

iz
io

 d
el

la
 re

si
de

nz
a 

Totale     5.501
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n. rif. superficie (m²)    
69.03.02 475 VIA E. SHEIBLER   

70.03.02 122 VIA CERESUOLA   

71.03.02 1644 VIA ROMA   

72.03.02 1469 VIA G. STRAMBIO   

73.03.02 1396 VIA CERESUOLA   

74.03.02 110 VIA ROMA   

75.03.02 64 VIA S. LORENZO   

76.03.02 64 VIA G. STRAMBIO   

77.03.02 107 VIA G. STRAMBIO   

78.03.02 65 VIA G. STRAMBIO   

79.03.02 93 VIA G. STRAMBIO   

80.03.02 485 P. ZZA VERDI   

81.03.02 238 VIA G. STRAMBIO   

82.03.02 67 VIA G. STRAMBIO   

83.03.02 348 VIA S. LORENZO   

84.03.02 175 VIA S. LORENZO   

85.03.02 115 VIA S. LORENZO   

86.03.02 235 VIA N. PAGANINI   

39.02.01 140 VIA SEGANTINI   

87.03.02 1.537 VIA N. PAGANINI   

ar
ee

 p
ar

ch
eg

gi
o 

a 
se

rv
iz

io
 d

el
le

 a
ttr

ez
za

tu
re

 p
ub

bl
ic

he
 

Totale     8.949
 

servizi ambientali 
n. rif. superficie (m²)     

5.05.01 200 SERBATOIO BONAGHISA  

1.05.01 17 CABINA ELETTRICA  
2.05.01 176 CABINA ELETTRICA  

3.05.01 39 SERBATOIO ACQUA  
4.05.01 73 POZZO ACQUA  

se
rv

iz
i t

ec
no

lo
gi

ci
 a

m
bi

en
ta

li 

Totale     505
 

servizi al sistema della produzione 
n. rif. superficie (m²)     

1.04.01 127 VIA PAPA GIOVANNI XXIII   

2.04.01 217 VIA CASCINA GERA   

3.04.01 287 VIA CASCINA GERA   

4.04.01 94 VIA PROVINCIALE   

5.04.01 67 VIA PROVINCIALE   

ar
ee

 d
i s

os
ta

 a
l s

er
vi

zi
o 

de
lle

 
at

tiv
ità

 p
ro

du
tti

ve
 

Totale     792
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3. - Dotazione aree a servizi di Piano 

SERVIZI RESIDENZIALI ESISTENTI 
CODICE Superficie (m²) SPECIFICA DESTINAZIONE 

13.01.05 3.502 CHIESA DI SAN LORENZO IN PENZANO 
14.01.05 198 CHIESA DI SAN MARTINO IN CARELLA 
15.01.05 134 CHIESA DI SAN CRISTOFORO IN MARIAGA 
16.01.05 2.179 CHIESA DI SAN GIORGIO IN CORNENO 
17.01.05 1.839 CHIESA DI SAN VINCENZO IN GALLIANO 
18.01.05 14 CAPPELLA VOTIVA 
19.01.05 11.405 ORATORIO SAN GIORGIO 
20.01.05 322 CHIESA DI SAN LORENZO IN PENZANO 
21.01.05 110 CHIESA 
12.01.04 203 LAVATOIO 

7.01.02 8.355 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO LIVELLO  
8.01.02 764 SCUOLA MATERNA 
9.01.03 2.211 RESIDENZA COLLETTIVA DISMESSA 

10.01.03 461 SEDE DI ASSOCIAZIONI 
11.01.03 141 SEDE DI ASSOCIAZIONI 

1.01.01 424 UFFICIO POSTALE E SEDE DI ASSOCIAZIONI 

2.01.01 1.555 SEDE COMUNALE 
3.01.01 3.673 CIMITERO 
4.01.01 2.640 CIMITERO 
5.01.01 1.045 CIMITERO 
6.01.01 608 CIMITERO 

43.03.01 134 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
44.03.01 358 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
45.03.01 974 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
46.03.01 164 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
47.03.01 86 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
48.03.01 218 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
49.03.01 99 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
50.03.01 290 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
51.03.01 150 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
52.03.01 344 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
53.03.01 1.299 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
54.03.01 230 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
55.03.01 55 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
56.03.01 20 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
57.03.01 56 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
58.03.01 38 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
59.03.01 106 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
60.03.01 275 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
61.03.01 45 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
62.03.01 90 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
63.03.01 72 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
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64.03.01 161 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
65.03.01 165 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
66.03.01 29 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
67.03.01 25 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
68.03.01 18 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
69.03.02 475 PARCHEGGIO ATTREZZATURE PUBBLICHE 
70.03.02 122 PARCHEGGIO ATTREZZATURE PUBBLICHE 
71.03.02 1.644 PARCHEGGIO ATTREZZATURE PUBBLICHE 
72.03.02 1.469 PARCHEGGIO ATTREZZATURE PUBBLICHE 
73.03.02 1.396 PARCHEGGIO ATTREZZATURE PUBBLICHE 
74.03.02 110 PARCHEGGIO ATTREZZATURE PUBBLICHE 
75.03.02 64 PARCHEGGIO ATTREZZATURE PUBBLICHE 
76.03.02 64 PARCHEGGIO ATTREZZATURE PUBBLICHE 
77.03.02 107 PARCHEGGIO ATTREZZATURE PUBBLICHE 
78.03.02 65 PARCHEGGIO ATTREZZATURE PUBBLICHE 
79.03.02 93 PARCHEGGIO ATTREZZATURE PUBBLICHE 
80.03.02 485 PARCHEGGIO ATTREZZATURE PUBBLICHE 
81.03.02 238 PARCHEGGIO ATTREZZATURE PUBBLICHE 
82.03.02 67 PARCHEGGIO ATTREZZATURE PUBBLICHE 
83.03.02 348 PARCHEGGIO ATTREZZATURE PUBBLICHE 
84.03.02 175 PARCHEGGIO ATTREZZATURE PUBBLICHE 
85.03.02 115 PARCHEGGIO ATTREZZATURE PUBBLICHE 
86.03.02 235 PARCHEGGIO ATTREZZATURE PUBBLICHE 
39.02.01 140 PARCHEGGIO ATTREZZATURE PUBBLICHE 
87.03.02 1.537 PARCHEGGIO ATTREZZATURE PUBBLICHE 
40.02.02 530 VERDE URBANO  
41.02.02 83 VERDE URBANO  
42.02.02 371 VERDE URBANO  
22.02.01 285 VERDE URBANO  
23.02.01 279 VERDE URBANO  
24.02.01 2.170 VERDE URBANO  
25.02.01 1.684 VERDE URBANO  
26.02.01 1.158 VERDE URBANO  
27.02.01 464 VERDE URBANO  
28.02.01 170 VERDE URBANO  
29.02.01 784 VERDE URBANO  
30.02.01 387 VERDE URBANO  
31.02.01 473 VERDE URBANO  
32.02.01 252 VERDE URBANO  
33.02.01 115 VERDE URBANO  
34.02.01 16 VERDE URBANO  
35.02.01 92 VERDE URBANO  
36.02.01 72 VERDE URBANO  
37.02.01 2.892 VERDE URBANO  
38.02.01 993 VERDE URBANO  

5.05.01 200 SERVIZI TECNOLOGICI 
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1.05.01 17 SERVIZI TECNOLOGICI 
2.05.01 176 SERVIZI TECNOLOGICI 
3.05.01 39 SERVIZI TECNOLOGICI 
4.05.01 73 SERVIZI TECNOLOGICI 

TOTALE SERVIZI ESISTENTI 70.008
 

SERVIZI RESIDENZIALI DI PROGETTO 
CODICE Superficie (m²) SPECIFICA DESTINAZIONE 

88.01.02 9.698 AMPLIAMENTO SCUOLE 
95.03.02 875 PARCHEGGIO ATTREZZATURE PUBBLICHE 
94.03.01 659 PARCHEGGIO RESIDENZIALI 
91.03.01 673 PARCHEGGIO RESIDENZIALI 
92.03.01 464 PARCHEGGIO RESIDENZIALI 
93.03.01 166 PARCHEGGIO RESIDENZIALI 
89.02.01 5.145 VERDE URBANO 
90.02.01 538 VERDE URBANO 
96.02.01 1.841 VERDE PUBBLICO 
97.02.01 2.761 VERDE PUBBLICO 
98.02.01 920 VERDE PUBBLICO 
99.02.01 1.497 VERDE PUBBLICO 

100.02.01 2.688 VERDE PUBBLICO 
101.02.01 1.728 VERDE PUBBLICO 
102.03.01 90 PARCHEGGIO RESIDENZA 
104.03.01 120 PARCHEGGIO RESIDENZA 
105.03.01 60 PARCHEGGIO RESIDENZA 
106.03.01 60 PARCHEGGIO RESIDENZA 
107.03.01 400 PARCHEGGIO RESIDENZA 
108.03.01 120 PARCHEGGIO RESIDENZA 
109.03.01 20 PARCHEGGIO RESIDENZA 

TOTALE SERVIZI ESISTENTI 30.522
 

TOTALE(esistente+progetto) 100.530
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4. - Dotazione aree per standard urbanistici residenziali 

STANDARD RESIDENZIALI ESISTENTI 
CODICE Superficie (m²) SPECIFICA DESTINAZIONE 

13.01.05 3.502 CHIESA DI SAN LORENZO IN PENZANO 
14.01.05 198 CHIESA DI SAN MARTINO IN CARELLA 
15.01.05 134 CHIESA DI SAN CRISTOFORO IN MARIAGA 
16.01.05 2.179 CHIESA DI SAN GIORGIO IN CORNENO 
17.01.05 1.839 CHIESA DI SAN VINCENZO IN GALLIANO 
18.01.05 14 CAPPELLA VOTIVA 
19.01.05 11.405 ORATORIO SAN GIORGIO 
20.01.05 322 CHIESA DI SAN LORENZO IN PENZANO 
21.01.05 110 CHIESA 
12.01.04 203 LAVATOIO 

7.01.02 8.355 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO LIVELLO  
8.01.02 764 SCUOLA MATERNA 
9.01.03 2.211 RESIDENZA COLLETTIVA DISMESSA 

10.01.03 461 SEDE DI ASSOCIAZIONI 
11.01.03 141 SEDE DI ASSOCIAZIONI 

1.01.01 424 UFFICIO POSTALE E SEDE DI ASSOCIAZIONI 

2.01.01 1.555 SEDE COMUNALE 
3.01.01 3.673 CIMITERO 
4.01.01 2.640 CIMITERO 
5.01.01 1.045 CIMITERO 
6.01.01 608 CIMITERO 

43.03.01 134 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
44.03.01 358 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
45.03.01 974 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
46.03.01 164 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
47.03.01 86 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
48.03.01 218 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
49.03.01 99 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
50.03.01 290 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
51.03.01 150 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
52.03.01 344 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
53.03.01 1.299 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
54.03.01 230 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
55.03.01 55 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
56.03.01 20 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
57.03.01 56 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
58.03.01 38 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
59.03.01 106 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
60.03.01 275 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
61.03.01 45 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
62.03.01 90 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
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63.03.01 72 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
64.03.01 161 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
65.03.01 165 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
66.03.01 29 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
67.03.01 25 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
68.03.01 18 PARCHEGGIO RESIDENZIALE 
69.03.02 475 PARCHEGGIO ATTREZZATURE PUBBLICHE 
70.03.02 122 PARCHEGGIO ATTREZZATURE PUBBLICHE 
71.03.02 1.644 PARCHEGGIO ATTREZZATURE PUBBLICHE 
72.03.02 1.469 PARCHEGGIO ATTREZZATURE PUBBLICHE 
73.03.02 1.396 PARCHEGGIO ATTREZZATURE PUBBLICHE 
74.03.02 110 PARCHEGGIO ATTREZZATURE PUBBLICHE 
75.03.02 64 PARCHEGGIO ATTREZZATURE PUBBLICHE 
76.03.02 64 PARCHEGGIO ATTREZZATURE PUBBLICHE 
77.03.02 107 PARCHEGGIO ATTREZZATURE PUBBLICHE 
78.03.02 65 PARCHEGGIO ATTREZZATURE PUBBLICHE 
79.03.02 93 PARCHEGGIO ATTREZZATURE PUBBLICHE 
80.03.02 485 PARCHEGGIO ATTREZZATURE PUBBLICHE 
81.03.02 238 PARCHEGGIO ATTREZZATURE PUBBLICHE 
82.03.02 67 PARCHEGGIO ATTREZZATURE PUBBLICHE 
83.03.02 348 PARCHEGGIO ATTREZZATURE PUBBLICHE 
84.03.02 175 PARCHEGGIO ATTREZZATURE PUBBLICHE 
85.03.02 115 PARCHEGGIO ATTREZZATURE PUBBLICHE 
86.03.02 235 PARCHEGGIO ATTREZZATURE PUBBLICHE 
39.02.01 140 PARCHEGGIO ATTREZZATURE PUBBLICHE 
87.03.02 1.537 PARCHEGGIO ATTREZZATURE PUBBLICHE 
40.02.02 530 VERDE URBANO  
41.02.02 83 VERDE URBANO  
42.02.02 371 VERDE URBANO  
22.02.01 285 VERDE URBANO  
23.02.01 279 VERDE URBANO  
24.02.01 2.170 VERDE URBANO  
25.02.01 1.684 VERDE URBANO  
26.02.01 1.158 VERDE URBANO  
27.02.01 464 VERDE URBANO  
28.02.01 170 VERDE URBANO  
29.02.01 784 VERDE URBANO  
30.02.01 387 VERDE URBANO  
31.02.01 473 VERDE URBANO  
32.02.01 252 VERDE URBANO  
33.02.01 115 VERDE URBANO  
34.02.01 16 VERDE URBANO  
35.02.01 92 VERDE URBANO  
36.02.01 72 VERDE URBANO  
37.02.01 2.892 VERDE URBANO  
38.02.01 993 VERDE URBANO  
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TOTALE SERVIZI ESISTENTI 69.503
   

STANDARD RESIDENZIALI DI PROGETTO 
CODICE Superficie (m²) SPECIFICA DESTINAZIONE 

88.01.02 9.698 AMPLIAMENTO SCUOLE 
95.03.02 875 PARCHEGGIO ATTREZZATURE PUBBLICHE 
94.03.01 659 PARCHEGGIO RESIDENZIALI 
91.03.01 673 PARCHEGGIO RESIDENZIALI 
92.03.01 464 PARCHEGGIO RESIDENZIALI 
93.03.01 166 PARCHEGGIO RESIDENZIALI 
89.02.01 5.145 VERDE URBANO 
90.02.01 538 VERDE URBANO 
96.02.01 1.841 VERDE PUBBLICO 
97.02.01 2.761 VERDE PUBBLICO 
98.02.01 920 VERDE PUBBLICO 
99.02.01 1.497 VERDE PUBBLICO 

100.02.01 2.688 VERDE PUBBLICO 
101.02.01 1.728 VERDE PUBBLICO 
102.03.01 90 PARCHEGGIO RESIDENZA 
104.03.01 120 PARCHEGGIO RESIDENZA 
105.03.01 60 PARCHEGGIO RESIDENZA 
106.03.01 60 PARCHEGGIO RESIDENZA 
107.03.01 400 PARCHEGGIO RESIDENZA 
108.03.01 120 PARCHEGGIO RESIDENZA 
109.03.01 20 PARCHEGGIO RESIDENZA 

TOTALE SERVIZI SISTENTI 30.522
   
TOTALE esistente+progetto) 100.025
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5. - Dotazione aree per standard urbanistici produttivi 

STANDARD PRODUTTIVI ESISTENTI 
CODICE Superficie (m²) SPECIFICA DESTINAZIONE 
1.04.01 127 PARCHEGGIO 
2.04.01 217 PARCHEGGIO 
3.04.01 287 PARCHEGGIO 
4.04.01 94 PARCHEGGIO 
5.04.01 67 PARCHEGGIO 

TOTALE SERVIZI ESISTENTI 792
 

STANDARD PRODUTTIVI DI PROGETTO 
CODICE Superficie (m²) SPECIFICA DESTINAZIONE 
6.04.01                                            219 PARCHEGGIO 
7.04.01                                            281 PARCHEGGIO 
8.04.01                                            134 PARCHEGGIO 
9.04.01                                            150 PARCHEGGIO 

10.04.01                                            317 PARCHEGGIO 
TOTALE SERVIZI DI PROGETTO 1.102

 
TOTALE (esistente+progetto) 1.894

 
 


