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A – PREMESSA – CRITERI GENERALI 

 
Il Piano dei Servizi concorre al perseguimento degli obiettivi generali definiti nel documento di 

Piano, con lo scopo di determinare una corretta dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di 

assicurare l’integrazione tra le diverse componenti del tessuto edificato garantendo un’adeguata 

accessibilità ai diversi servizi alla popolazione residente del comune. 

 

Il Piano dei servizi ha  formulato l’inventario di tutti i servizi presenti nel territorio del comune, 

come presupposto di conoscenza dei servizi erogati sul territorio, analizzando la situazione dei 

servizi pubblici del comune e determinando lo stato dei bisogni e della domanda di servizi 

pubblici. 

Il piano valuta, attraverso l’inventario sopra citato, lo stato complessivo dei servizi comunali, 

tenendo conto anche delle utenze sovracomunali, completando la ricognizione con la 

valutazione della qualità, accessibilità e fruibilità del servizio offerto. 

Il piano dei servizi definisce inoltre la necessità di sviluppo ed integrazione dei servizi sia in 

riferimento alla realtà comunale consolidata negli anni, che rispetto alle previsioni di sviluppo 

che il PGT prevede. 

Le schede di analisi allegate costituiscono un catalogo completo dei servizi esistenti nel 

comune, che vengono descritti dal punto di vista architettonico e dimensionale, nonché  

analizzati per quanto attiene lo stato di conservazione e il grado di utilizzo. 

 In relazione alla popolazione stabilmente residente e a quella insediata secondo le previsioni del 

documento di piano, il piano dei servizi deve prevedere una dotazione minima di aree per 

attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, pari ad almeno 18 mq. per abitante; 

deve individuare inoltre la dotazione minima di servizi per i piani attuativi, fatta salva la 

possibilità di monetizzazione delle aree afferenti. 

 

Il piano dei servizi assume implicazioni di carattere socio-economico, nelle fasi di analisi e di 

individuazione dei fabbisogni, e di carattere programmatorio per lo sviluppo e adeguamento dei 

servizi da offrire alla popolazione. 
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B – QUADRO CONOSCITIVO DEI SERVIZI PRESENTI SUL TERRITORIO 
  

 

B1- METODOLOGIA 

 

La stesura del Piano dei Servizi, presenta nella sua prima fase la ricognizione puntuale dello 

stato di fatto, mediante la schedatura di tutti i servizi esistenti, con una catalogazione basata 

sulla valutazione della qualità e della quantità, rilevando per ogni attrezzatura le caratteristiche 

costruttive e dimensionali, lo stato di consistenza e di conservazione, il rapporto con il contesto 

urbano in cui è collocata, l’accessibilità, il grado di fruizione e gli aspetti critici. 

La rilevazione dei servizi esistenti è stata articolata per aree tematiche riguardanti i seguenti 

grandi capitoli: 

 

 Servizi di interesse comune 

 Istruzione 

 Servizi sociali e sanitari 

 Attrezzature e/o infrastrutture di pubblica utilità 

 Attrezzature sportive ed aree a verde 

 Mobilità e sosta 

 

Il quadro sinottico allegato ne schematizza la struttura e la dislocazione sul territorio, 

evidenziando anche dove vengono erogati i servizi maggiori non presenti nel Comune. 

La tabella riassuntiva allegata riporta un riassunto delle successive schede di rilevazione del 

Catalogo dei servizi pubblici, con l’indicazione delle superfici delle aree e delle superfici lorde 

di pavimento dei fabbricati. 

 

La superficie totale di aree a standard esistenti e di progetto disponibili nel territorio di Garzeno, 

rilevabile dalle tavole allegate al Piano dei Servizi, risulta essere pari a 28.957 mq. 

 

Il Piano prevede inoltre con la tavola 1B – Tavola dei servizi esistenti e di progetto -  la 

mappatura di tutti i servizi esistenti e delle reti di urbanizzazione e la rappresentazione delle 

nuove  previsioni. 
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Servizi di interesse 

comune e di rilevanza 

turistica 

 

Istruzione 

 
Servizi sociali  

e sanitari 

 Servizi e attrezzature 

e/o infrastrutture di 

pubblica utilità 

 Attrezzature sportive   

ed aree a verde 

attrezzato - piazze 

 

Mobilità e sosta 

 

 

 

 

 

 

     

 

-Municipio 

-Ufficio postale 

-Circolo Alpini 

-Banca Popolare di Sondrio 

-Deutsche Bank 

-Oratorio di Catasco  

-Oratorio di Garzeno 

-Casa Parrocchiale 

-Strutture per il culto 

 

______  _____   _____  _____   

  

-Scuola dell’Infanzia 

Moriggia 

- Scuola primaria   

-Ex scuola primaria 

 

_____  _____  _____ ______   

Scuola secondaria di 1° grado 

(Gravedona) 

-Scuole secondarie di 2° 

grado  

 (Dongo – Menaggio-

Morbegno) 

 

  

-Ambulatorio medico 

-Dispensario farmaceutico 

____   _____  _____  _____ 

 

-Ospedale (Gravedona-

Menaggio) 

 

  

-Cimitero Garzeno 

-Cimitero Catasco 

-Piazzole rifiuti 

 

_____  _____  _____  _____ 

 

  

-Campi da calcio Garzeno  

-Campo da calcio Catasco 

-Campo da gioco 

-Campo da tennis 

-Piazza della Chiesa 

-Piazza Reduci 

 

_____   _____  _____  _____ 

 

 

 

 

 

 

-Parcheggi/aree di sosta  

 

_____   _____  _____  _____ 

 

 

 

SCHEMA DI CATALOGAZIONE DEI SERVIZI 

 

AREE TEMATICHE 
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B2 – CENSIMENTO DEI SERVIZI E DELLE ATTREZZATURE ESISTENTI 

  

  

 
B2.1 - QUADRO RIASSUNTIVO 

 

TABELLA RIASSUNTIVA 

SERVIZI E ATTREZZATURE ESISTENTI 

N° Destinazione Localizzazione 
S.L.P.           

mq. 

Superficie 

del lotto mq. 
Bacino di utenza 

  

SERVIZI DI INTERESSE COMUNE E DI RILEVANZA TURISTICA  

1 Municipio Piazza della Chiesa 118 118 Comunale 

2 Ufficio postale Via Roma / / Comunale 

3 Circolo Alpini Piazza della Chiesa 101 101 Comunale 

4 Banca Popolare di Sondrio Via Roma / / Comunale/Turisti 

5 Deutsche Bank 
Viale Parco 

Rimembranze 
/ / Comunale/Turisti 

6 Oratorio Catasco 150 249 Comunale 

7 Oratorio Garzeno 150 150 Comunale 

8 Casa Parrocchiale Via Roma 126 145 Comunale 

9 
Chiesa dei SS Pietro e 

Paolo 
Piazza della Chiesa 474 539 Comunale  

10 Chiesa San Bernardino Via Dongo 300 530 Comunale 

11 Chiesa di Quang Loc. Quang / 266 Comunale  

ISTRUZIONE 

12 
Scuola dell’ Infanzia 

Moriggia 
Via Roma 340 722 Comunale 

13 Scuola Primaria Via San Lorio 2080 553 Comunale 

14 Ex scuola primaria Via San Lorio 1200 433 Comunale 

  

SERVIZI SOCIALI E SANITARI 
  

15 Ambulatorio medico Piazza della Chiesa / / Comunale 

16 Dispensario farmaceutico Via Roma / / Comunale 
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SERVIZI E ATTREZZATURE E/O INFRASTRUTTURE DI PUBBLICA UTILITA’ 

17 Cimitero Garzeno / 1076 Comunale  

18 Cimitero Catasco / 437 Comunale  

19 Piazzole rifiuti Loc. varie / 75 Comunale  

 

ATTREZZATURE SPORTIVE ED AREE A VERDE ATTREZZATO - PIAZZE 
 

20 
Campo da calcio ( area di 

pertinenza dell’oratorio) 
Garzeno / 432 Comunale 

21 Campo da calcio Via Dongo / 4674 Comunale 

22 Campo da calcio Catasco / 124 Comunale 

23 Campo da gioco Via San Lorio / 776 Comunale 

24 Campo da tennis Via Dongo / 882 Comunale 

25 Piazza della Chiesa Garzeno / 204 Comunale / Turisti 

26 Piazza Reduci Garzeno / 206 Comunale / Turisti 

  

MOBILITA’ E SOSTA 
 

27 Parcheggi/area di sosta  Loc. varie / 1.667 Comunale / Turisti 

 

 
 

 

B2.2 - SCHEDE DI ANALISI – CATALOGO DEI SERVIZI 

 
Le schede di analisi costituiscono una parte importante del Piano, in quanto consentono una 

lettura dettagliata delle caratteristiche costruttive e dimensionali di ogni singola attrezzatura ed 

una valutazione sull’accessibilità, fruibilità, criticità, creando un catalogo completo dei servizi. 

Da questa analisi si può rilevare il preciso stato dei servizi pubblici esistenti nel Comune di 

Garzeno e valutare le ulteriori esigenze  emergenti. 

La previsione di nuovi standard e attrezzature nel P.G.T. prende avvio dall’analisi contenuta 

nelle schede che sono allegate alla presente relazione. 
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C - URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
 

 

Il sistema delle urbanizzazioni del Comune di Garzeno, si estende per la sola parte urbanizzata 

del territorio Garzeno e Catasco. 

La tavola del Piano dei Servizi 1B – Tavola dei servizi esistenti e di progetto – riporta una 

sintesi cartografica delle reti di urbanizzazione primaria esistente, rilevato dalle informazioni 

fornite dall’ufficio Tecnico Comunale. 

Sinteticamente la situazione delle urbanizzazioni primarie è la seguente: 

 

C1 - FOGNATURA - DEPURAZIONE 

 

Nel Comune è presente una rete di fognatura mista che le aree urbanizzate ed è sufficientemente 

dimensionato per coprire anche l’insieme della capacità insediativa prevista dal nuovo PGT; 

solo in alcuni tratti le acque nere sono distinte dalle acque bianche e nei nuclei di versante non 

sono presenti reti fognarie. 

Il problema maggiore è rappresentato dalla mancanza di collegamento delle fognature a un 

sistema di depurazione, in quanto solo in parte la depurazione avviene tramite delle vasche 

biologiche prima di confluire nei valletti. 

Al fine di superare le criticità dell’assetto del servizio comunale di fognatura e depurazione 

rispetto al D.Lgs. 152/2006 ed al R.R. n. 3/2006 necessita di attivare delle immediate previsioni 

pianificatorie per il superamento delle carenze riscontrate in collaborazione con le strutture 

dell’Ufficio di Ambito per la realizzazione delle reti fognarie mancanti ed il collegamento con il 

depuratore consortile di Gravedona ed Uniti. 

Necessitano una individuazione ed un allontanamento di eventuali acque estranee presenti sul 

proprio territorio proseguendo, inoltre, nell’attività di separazione delle acque piovane dalle 

acque reflue sulle reti di fognatura nuove ed esistenti. 

Uno degli obiettivi prioritari del Piano dei Servizi diviene quindi la copertura del 100% della 

rete e la separazione delle reti di fognatura miste. 

 

C2 - ACQUEDOTTO 

 

La copertura del servizio di acquedotto è capillare e serve gli ambiti urbanizzati di Garzeno e 

Catasco, mentre nei nuclei di versante non è presente. 

 

C3 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
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L’illuminazione pubblica di proprietà dell’Enel Sole è presente negli ambiti permanentemente 

abitati, con una buona dotazione di punti luce su tutte le strade comunali.  

 

C4 – RIFIUTI 

 
La raccolta differenziata dei rifiuti è del 32,7% della raccolta, occorre attivare delle nuove 

azioni di stimolo per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Gestione dei rifiuti della 

Provincia di Como, adottato dal commissorio ad acta il 5 novembre 2009. 

 

 

D - VALUTAZIONE DEI SERVIZI ESISTENTI 

 
 

La ricognizione puntuale della tipologia e del livello dei servizi erogati, pone in evidenza il 

livello di soddisfacimento della domanda per quanto attiene alla popolazione residente nel 

territorio. 

Come evidenziato nel catalogo allegato, la dotazione di servizi primari risulta essere sufficiente 

rispetto alla domanda stessa dei cittadini, che per alcuni servizi devono necessariamente 

rivolgersi ai comuni limitrofi. 

Dalla rilevazione risultano analizzate, per aree tematiche, le classi dei servizi erogati sul 

territorio comunale, per le quali sono riassumibili le seguenti valutazioni: 

 
D1 - SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

 
Sul territorio sono presenti servizi di interesse comune, dislocati nell’abitato  e comprendenti:  

- Municipio 

- Ufficio postale 

-Circolo Alpini 

-Banche 

- Oratori 

- Strutture per il culto 

- Casa parrocchiale 

Nelle schede del catalogo sono contenuti i dati relativi all’accessibilità ed alla fruibilità di 

ciascun servizio, ed è evidenziata la presenza di eventuali criticità nonché un giudizio 

sull’adeguatezza della struttura.  
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D2 - ISTRUZIONE 

 
Nel Comune è presente la scuola primaria, mentre, benchè vi sia l’edificio scolastico per 

l’Infanzia,  i bambini frequentano la struttura del vicino Comune di Stazzona. Gli alunni della 

scuola secondaria di primo grado frequentano l’Istituto  scolastico del Comune di Dongo. Il 

servizio di trasporto degli alunni è gestito dal comune ed è gratuito.  

 

D3 – SERVIZI SOCIALI E SANITARI 

 
Nel Comune, per quanto attiene i servizi sanitari, è presente un ambulatorio medico ed un 

dispensario farmaceutico, ma nel complesso non vi sono gravi criticità, grazie alla relativa 

vicinanza con l’ospedale del Comune di Gravedona ed Uniti, dove vengono prestati tutti i 

servizi di base. 

 
  

D4 - ATTREZZATURE E/O INFRASTRUTTURE DI PUBBLICA UTILITÀ 

 
Questa area tematica riassume servizi riferibili in parte all’urbanizzazione primaria, quali 

l’impianto di fognatura, depurazione, la raccolta dei  rifiuti, cimiteri. Per quanto riguarda i 

servizi cimiteriali, le strutture esistenti consentono di soddisfare il fabbisogno senza ulteriori 

previsioni di ampliamento. 

Per quanto attiene al posizionamento sul territorio delle piazzuole dei rifiuti e delle attrezzature 

tecnologiche la dotazione del comune è sufficiente a garantire la copertura dei fabbisogni. 

 
D3 - ATTREZZATURE SPORTIVE ED AREE A VERDE 

 

Nel Comune di Garzeno sono presenti alcune attrezzature ed aree di verde pubblico attrezzato, a 

servizio dei cittadini residenti: 

- Aree a verde attrezzato 

- Campi da calcio 

- Campo da tennis 

- Campo da gioco 

- Piazze 

 

E - INTEGRAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI   

 
Il catalogo dei servizi contenuto nel presente piano ha permesso una lettura puntuale della 

situazione di fatto del comune, sia riguardo la dotazione di strutture pubbliche che  allo stato di 

conservazione  delle stesse; è inoltre stato possibile verificare per ogni singola struttura il grado 

di utilizzo, lo stato di conservazione e la presenza di eventuali criticità. 
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Il piano ha successivamente preso in esame l’identificazione delle nuove aree per integrare la 

dotazione di servizi, rispetto alle previsioni di sviluppo del comune, prevedendo la 

localizzazione delle nuove aree che  riguardano in particolare il sistema dei parcheggio e del 

verde attrezzato, per 14.579 mq complessivi di aree. 

Per quanto riguarda l’urbanizzazione primaria, si evidenzia la necessita di provvedere alla 

dotazione di un sistema di depurazione delle acque reflue, anche attraverso la creazione di un 

collegamento delle reti esistenti nel sistema di depurazione consortile di Gravedona ed Uniti, 

anche a seguito di un potenziamento di questa struttura. 

Al riguardo il Comune sta provvedendo ad avviare una attività di progettazione anche con i 

vicini comuni di Stazzona Gravedona ed Uniti per il Municipio di Germasino, al fine di 

risolvere definitivamente le problematiche di depurazione del versante. 

 

 

F– DOTAZIONE DI AREE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO 

 
 

Il numero degli utenti dei servizi sull’intero territorio comunale è determinato ai sensi dell’art. 

9.2 della Legge regionale 11/03/2005 n. 12  in base ai seguenti criteri: 

a) popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie di servizi 

anche in base alla distribuzione territoriale; 

b) popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano, articolata per 

tipologia di servizi anche in base alla distribuzione territoriale. 

 

Determinazione del numero degli utenti dei servizi all’intero territorio 

(Art. 9.2 L.R. n. 12 del 11/03/2005) 
 

 

a) Popolazione stabilmente residente: 

 

- Abitanti residenti al 31.12.2014 ab.    811 

 

b) Popolazione da insediare secondo le previsioni del Piano  

    delle Regole e Documento di Piano: 

 

Recupero fabbricati in zona NAF  = mc.   14.400  

Lotti liberi area AU1 – mq. 8.529  x 1.0                                                  = mc.    8.529         

    Lotti liberi area AU2 – mq. 36.349 x 0.80                                            = mc.  29.079 

                 mc. 52.008  
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    Totale volumetria insediabile nei lotti liberi  = mc. 52.008 

        mc. 52.008 / 150 = abitanti 346,72           ab.     346 

 

        _________ 

Totale  abitanti     ab.   1.157 

Totale numero di utenti dei servizi  del P.G.T.    ab.   1.157 

 

Il Piano dei servizi individua nuove previsioni di standard urbanistici, tenendo conto della 

lettura della situazione di fatto riportata nel presente piano e delle esigenze dei cittadini. 

Le nuove previsioni riguardano il sistema dei parcheggi e aree a verde, confermando 

implicitamente la buona dotazione di standard del Comune. 

Nella Tabella A allegata sono riportate le aree a standard esistenti e nella tabella B sono indicate 

le nuove aree di servizio previste dal piano. 

 

TABELLA A 

AREE A STANDARD ESISTENTI 

N° Destinazione Localizzazione 
Superficie del 

lotto – mq. 

1 Municipio Piazza della Chiesa 118 

2 Circolo Alpini Piazza della Chiesa 101 

3 Oratorio di Catasco Via Dongo 249 

4 Oratorio Germasino 150 

5 Casa Parrocchiale Via Roma 145 

6 Chiesa dei SS Pietro e Paolo Piazza della Chiesa 539 

7 Chiesa San Bernardino Via Dongo 531 

8 Chiesa di Quang Loc. Quang 266 

9 Scuola dell’Infanzia  Moriggia Via Roma 722 

10 Scuola Primaria Via San Lorio 553 

11 Ex Scuola elementare Via San Lorio 433 

12 Cimitero di Garzeno Via Sopra Pozzi 1.076 

13 Cimitero di Catasco Via Dongo 437 

14 Piazzole rifiuti Loc. varie 75 

15 Campo da calcio dell’oratorio Garzeno 432 
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16 Campo da calcio Via Dongo 4.674 

17 Campo da calcio di Catasco Via Dongo 124 

18 Campo da gioco Via San Lorio 776 

19 Campo da tennis Via Dongo 882 

20 Piazza della Chiesa  Garzeno 204 

21 Piazza Reduci Garzeno 206 

22 Parcheggi e aree di sosta Loc. varie 1.659 

 TOTALE  14.352 

 

 

 

TABELLA B 

AREE A STANDARD DI PROGETTO 

N° Destinazione Localizzazione 
Superficie del 

lotto – mq. 

1 Parcheggio Via Roma 99 

2 Parcheggio Via Roma 386 

3 Parcheggio 
Viale Parco 

Rimembranze 
222 

4 
Parcheggio e attrezzature di interesse 

comune 
Via Roma 411 

5 
Parcheggio e aree miste a verde 

attrezzato 

Viale Parco 

Rimembranze 
2.198 

6 Aree miste verde e attrezzature 
Viale Parco 

Rimembranze 
5.818 

7 Parcheggio Via ai Monti 754 

8 Aree miste verde e attrezzature Via Dongo 272 

9 Parcheggio Via Dongo 349 

10 Parcheggio Via Dongo 600 

11 Parcheggio Via Dongo 879 

 TOTALE  11.988 
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    Verifica della dotazione di aree pubbliche o di interesse pubblico 

 

(Art. 9.3 L.R. n. 12 – 11.03.2005) 

 Abitanti  1.157 x 18 mq./ab.   =    20.826 mq.    

 

Aree a standards previste nel Piano dei Servizi: 

Attrezzature di interesse comune esistenti               =    14.352 mq.   

Attrezzature di interesse comune di progetto               =    11.988 mq.     

        ____________ 

Totale aree a standards previste dal Piano dei Servizi =    26.340 mq.   

 

VERIFICA STANDARDS 

 

La verifica sulla dotazione complessiva degli standards del Piano dei servizi riporta le seguenti 

conclusioni: 

 

mq. area a standards previsti 26.340 / ab. 1.157   = mq./ab. 22,76 

 

Da questo dato risulta un dimensionamento degli standards superiore a quanto previsto dall’art. 

9.3 della L.R. 12/2005. 

 

 

 

LOCALIZZAZIONE DELLE PREVISIONI DI STANDARD 

 

Sono allegati qui di seguito gli estratti della Tav. 1B del Piano dei Servizi, nei quali sono 

riportate le localizzazioni delle nuove aree di progetto, indicate nella precedente Tabella B. 
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n. 1-2 - PARCHEGGI (Via Roma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 3 – PARCHEGGIO (Viale Parco Rimembranze) 
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n. 4 – PARCHEGGIO E ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE (Via Roma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 5 – PARCHEGGIO E AREE MISTE VERDE E ATTREZZATURE (Viale Parco 

Rimembranze) 
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n. 6 –  AREE MISTE VERDE E ATTREZZATURE (Viale Parco Rimembranze) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 7 –  AREE MISTE VERDE E ATTREZZATURE (Via ai Monti) 
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n. 8 –  AREE MISTE VERDE E ATTREZZATURE (Via Dongo) 

n. 9-10 –  PARCHEGGI (Via Dongo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 11 –  PARCHEGGIO (Via Dongo) 
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CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI 
 

 

 

 

 

 

 



Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Foto - (anno 2011)Foto - (anno 2011)

destinazioni: piano interrato:
Depositi riservati al municipiopiano terra:
Ambulatorio medicina di basepiano primo:

Uffici comunalipiano secondo:
Sala consigliare a piano sottotettoaltri piani:

stato di conservazione: Ottimo grado di utilizzo:Utilizzato
bacino di utenza e modalità di fruizione: Utilizzato dai vicini residenti
proprietà, gestione:

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità:
elementi integrativi della funzione principale:
interazione spaziale: qualità: AltaAlta
compatibilità con il contesto: fruibilità: AltaAlta
accessibilità: Altapedonale:

Altamezzo privato:
Altamezzo pubblico:
Altaarea di sosta:
Altaparcheggi:

criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
01

SERVIZI DI INTERESSE COMUNE
E DI RILEVANZA TURISTICAarea tematica:

denominazione: MUNICIPIO
localizzazione: Piazza della Chiesa
superficie del lotto: 118 mq

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede  -                            

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

stato di consistenza:

adeguatezza della struttura: Alta

superficie lorda di pavimento:118 mq

L'edificio localizzato in posizione marginale della Piazza della Chiesa, è realizzato in muratura e si sviluppa su n.3 piani ed un sottotetto
abitabileComprende il Municipio, con relativi locali adibiti a deposito, ambulatorio medicina di base, uffici e sala consigliare.

OrtofotoOrtofoto



Stresio

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Foto - (anno 2011)Foto - (anno 2011)

destinazioni: piano interrato:
Ufficio Postalepiano terra:
Residenzapiano primo:

Residenzapiano secondo:
Residenzaaltri piani:

stato di conservazione: Buono grado di utilizzo:Utilizzato
bacino di utenza e modalità di fruizione: Utilizzato soprattutto dai residenti e agli abitnati dei vicini paesi dove non è presente l'ufficio postale.
proprietà, gestione: Poste Italiane S.p.a.

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità:
elementi integrativi della funzione principale:
interazione spaziale: qualità: MediaMedia
compatibilità con il contesto: fruibilità: MediaMedia
accessibilità: Mediapedonale:

Altamezzo privato:
Altamezzo pubblico:
Bassaarea di sosta:
Bassaparcheggi:

criticità: Carenza di posti auto

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
02

SERVIZI DI INTERESSE COMUNE
E DI RILEVANZA TURISTICAarea tematica:

denominazione: UFFICIO POSTALE
localizzazione: Via Roma
superficie del lotto:

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede  -                            

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

stato di consistenza:

adeguatezza della struttura: Media

superficie lorda di pavimento:

L’ufficio postale occupa una porzione del piano rialzato di un edificio a prevalente destinazione d’uso residenziale. L'accesso avviene tramite
una scala. 

OrtofotoOrtofoto



Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Foto - (anno 2011)Foto - (anno 2011)

destinazioni: piano interrato:
Circolo Alpinipiano terra:
Residenzapiano primo:

piano secondo:
altri piani:

stato di conservazione: Discreto grado di utilizzo:Utilizzato
bacino di utenza e modalità di fruizione: Utilizzato dal Gruppo Alpini solo in occasione di riunioni
proprietà, gestione: Pubblica

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità:
Chiesa, parcheggi, fermata autobus centro civico.elementi integrativi della funzione principale:

interazione spaziale: qualità: AltaAlta
compatibilità con il contesto: fruibilità: AltaAlta
accessibilità: Altapedonale:

Altamezzo privato:
Altamezzo pubblico:
Altaarea di sosta:
Altaparcheggi:

criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
03

SERVIZI DI INTERESSE COMUNE
E DI RILEVANZA TURISTICAarea tematica:

denominazione: CIRCOLO ALPINI
localizzazione: Piazza della Chiesa
superficie del lotto: 101 mq

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede  -                            

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

stato di consistenza:

adeguatezza della struttura: Media

superficie lorda di pavimento:101 mq

Il Circolo dell'Associazione Nazionale Alpini è ubicato al piano terra dell'edificio che prospetta su Piazza della Chiesa

OrtofotoOrtofoto



Stresio

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Foto - (anno 2011)Foto - (anno 2011)

destinazioni: piano interrato:
Banca popolare-Negozio alimentaripiano terra:
Residenzialepiano primo:

Residenzialepiano secondo:
altri piani:

stato di conservazione: Ottimo grado di utilizzo:Utilizzata
bacino di utenza e modalità di fruizione: Utilizzato soprattutto dai residenti 
proprietà, gestione: Banca Popolare di Sondrio

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità:
Fermata autobus di linea, piazzola rifiutielementi integrativi della funzione principale:

interazione spaziale: qualità: AltaAlta
compatibilità con il contesto: fruibilità: AltaAlta
accessibilità: Altapedonale:

Altamezzo privato:
Altamezzo pubblico:
Bassaarea di sosta:
Bassaparcheggi:

criticità: Carenza di posti auto

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
04

SERVIZI DI INTERESSE COMUNE
E DI RILEVANZA TURISTICAarea tematica:

denominazione: BANCA POPOLARE DI SONDRIO
localizzazione: Via Roma
superficie del lotto:

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede  -                            

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

stato di consistenza:

adeguatezza della struttura: Media

superficie lorda di pavimento:

La banca occupa una porzione del piano terra di un edificio a destinazione d’uso residenziale.L’accesso è agevole, senza barriere
architettoniche, ed avviene a livello di Via Roma.

OrtofotoOrtofoto



Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Foto - (anno 2011)Foto - (anno 2011)

destinazioni: piano interrato:
piano terra:
piano primo:

piano secondo:
altri piani:

stato di conservazione: Buono grado di utilizzo:Utilizzata
bacino di utenza e modalità di fruizione: Utilizzato soprattutto dai residenti 
proprietà, gestione: Deutsche Bank

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità:
Fermata autobus di linea, piazzola rifiutielementi integrativi della funzione principale:

interazione spaziale: qualità: AltaAlta
compatibilità con il contesto: fruibilità: AltaAlta
accessibilità: Altapedonale:

Altamezzo privato:
Altamezzo pubblico:
Bassaarea di sosta:
Bassaparcheggi:

criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
05

SERVIZI DI INTERESSE COMUNE
E DI RILEVANZA TURISTICAarea tematica:

denominazione: DEUTSCHE BANK
localizzazione: Viale parco Rimembranze
superficie del lotto:

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede  -                            

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

stato di consistenza:

adeguatezza della struttura: Alta

superficie lorda di pavimento:

La banca occupa una porzione del piano terra di un edificio a destinazione d’uso residenziale.L’accesso è agevole, ed avviene a livello di Viale
Parco Rimembranza.All’esterno esiste un servizio bancomat e l’area è videosorvegliata.E’ dotata di un parcheggio privato con circa n. 3 posti
auto non delimitati.

OrtofotoOrtofoto



Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Foto - (anno 2011)Foto - (anno 2011)

destinazioni: piano interrato:
oratoriopiano terra:

piano primo:

piano secondo:
altri piani:

stato di conservazione: Buono grado di utilizzo:Utilizzato
bacino di utenza e modalità di fruizione: Utilizzato soprattutto dai residenti come punto di ritrovo
proprietà, gestione: Parrocchiale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità:
Campo da gioco, Chiesa di S.Bernardino, parcheggielementi integrativi della funzione principale:

interazione spaziale: qualità: AltaAlta
compatibilità con il contesto: fruibilità: AltaAlta
accessibilità: Altapedonale:

Altamezzo privato:
Assentemezzo pubblico:
Altaarea di sosta:
Altaparcheggi:

criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
06

SERVIZI DI INTERESSE COMUNE
E DI RILEVANZA TURISTICAarea tematica:

denominazione: ORATORIO
localizzazione: Via Dongo
superficie del lotto: 249 mq

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede  -                            

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

stato di consistenza:

adeguatezza della struttura: Alta

superficie lorda di pavimento:150 mq

La costruzione, realizzata in muratura, si sviluppa su n. 3 piani e un sottotetto.Fino a circa 15-20 anni fa il fabbricato ospitava la casa
parrocchiale; attualmente è presente solo l’oratorio.

OrtofotoOrtofoto



Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Foto - (anno 2011)Foto - (anno 2011)

destinazioni: Locali tecnologicipiano interrato:
Oratoriopiano terra:
Oratoriopiano primo:

Oratoriopiano secondo:
altri piani:

stato di conservazione: Buono grado di utilizzo:Utilizzato
bacino di utenza e modalità di fruizione: Utilizzato soprattutto dai residenti come punto di ritrovo
proprietà, gestione: Parrocchiale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità:
Piazza della Chiesa, Chiesa di SS. Pietro e Paolo, parcheggi, fermata autobus e piazzola rifiutielementi integrativi della funzione principale:

interazione spaziale: qualità: AltaAlta
compatibilità con il contesto: fruibilità: AltaAlta
accessibilità: Mediapedonale:

Altamezzo privato:
Altamezzo pubblico:
Altaarea di sosta:
Altaparcheggi:

criticità: Nessuno

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
07

SERVIZI DI INTERESSE COMUNE
E DI RILEVANZA TURISTICAarea tematica:

denominazione: ORATORIO
localizzazione: Vicino a campo da calcio
superficie del lotto: 150 mq

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede  -                            

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

stato di consistenza:

adeguatezza della struttura: Media

superficie lorda di pavimento:150 mq

La costruzione, realizzata in muratura, si sviluppa su n. 4 piani, di cui n. 1 seminterrato e n. 3 fuori terra. L'intero lotto di proprietà
dellaparrocchia è recintato.

OrtofotoOrtofoto



Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Foto - (anno 2011)Foto - (anno 2011)

destinazioni: piano interrato:
Sala per riunioni ed incontri piano terra:
Residenza del parrocopiano primo:

Residenza del parrocopiano secondo:
altri piani:

stato di conservazione: Buono grado di utilizzo:Utilizzato
bacino di utenza e modalità di fruizione: Abitata in modo continuo dal Parroco di Garzeno e Germasino
proprietà, gestione: Parrocchiale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità:
elementi integrativi della funzione principale:
interazione spaziale: qualità: Alta
compatibilità con il contesto: fruibilità: AltaAlta
accessibilità: Altapedonale:

Altamezzo privato:
Altamezzo pubblico:
Altaarea di sosta:
Altaparcheggi:

criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
08

SERVIZI DI INTERESSE COMUNE
E DI RILEVANZA TURISTICAarea tematica:

denominazione: CASA PARROCCHIALE
localizzazione: Via Roma
superficie del lotto: 145 mq

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede  -                            

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

stato di consistenza:

adeguatezza della struttura: Alta

superficie lorda di pavimento:126 mq

La costruzione, realizzata in muratura, si trova in adiacenza alla Chiesa Parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo e si sviluppa su tre piani fuori
terra.L'accesso principale è su via Roma, tramite una scala, ma è possibile accedere anche dalla Via retrostante.

OrtofotoOrtofoto



Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Foto - (anno 2011)Foto - (anno 2011)

destinazioni: piano interrato:
piano terra:
piano primo:

piano secondo:
altri piani:

stato di conservazione: Buono grado di utilizzo:Utilizzata
bacino di utenza e modalità di fruizione: Utilizzata dai vicini residenti
proprietà, gestione: Parrocchiale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità:
Parcheggio antistanteelementi integrativi della funzione principale:

interazione spaziale: qualità: AltaAlta
compatibilità con il contesto: fruibilità: AltaAlta
accessibilità: Altapedonale:

Altamezzo privato:
Altamezzo pubblico:
Altaarea di sosta:
Altaparcheggi:

criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
09

SERVIZI DI INTERESSE COMUNE
E DI RILEVANZA TURISTICAarea tematica:

denominazione: CHIESA  SS.PIETRO E PAOLO
localizzazione: Piazza della Chiesa
superficie del lotto: 539 mq

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede  -                            

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

stato di consistenza:

adeguatezza della struttura: Alta

superficie lorda di pavimento:474 mq

Chiesa di antica fondazione, venne ricostruita nel corso del XV secolo ed eretta a Parrocchiale nel 1478. All'interno ci sono vari affreschi del
XVI secolo. dello stesso periodo anche alcune vetrate.

OrtofotoOrtofoto



Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Foto - (anno 2011)Foto - (anno 2011)

destinazioni: piano interrato:
piano terra:
piano primo:

piano secondo:
altri piani:

stato di conservazione: Buono grado di utilizzo:Utilizzata
bacino di utenza e modalità di fruizione: Utilizzata dai vicini residenti
proprietà, gestione: Parrocchiale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità:
Parcheggio antistanteelementi integrativi della funzione principale:

interazione spaziale: qualità: AltaAlta
compatibilità con il contesto: fruibilità: AltaAlta
accessibilità: Altapedonale:

Altamezzo privato:
Bassamezzo pubblico:
Altaarea di sosta:
Mediaparcheggi:

criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
10

SERVIZI DI INTERESSE COMUNE
E DI RILEVANZA TURISTICAarea tematica:

denominazione: CHIESA S.BERNARDINO
localizzazione: Via Dongo
superficie del lotto: 530 mq

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede  -                            

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

stato di consistenza:

adeguatezza della struttura: Alta

superficie lorda di pavimento:300 mq

La Chiesa di San Bernardino, di architettura moderna, è stata costruita in seguito alla demolizione dell’antica Chiesa presente nell’attuale
Piazza Padre Vincenzo Montini. Parrocchia della diocesi di Como.Fu costituita con decreto 30 novembre 1951 del vescovo Felice Bonomini. La nuova
parrocchia venne ad appartenere al vicariato di Dongo

OrtofotoOrtofoto



Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Foto - (anno 2011)Foto - (anno 2011)

destinazioni: piano interrato:
piano terra:
piano primo:

piano secondo:
altri piani:

stato di conservazione: Buono grado di utilizzo:Utilizzata
bacino di utenza e modalità di fruizione:
proprietà, gestione:

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità:
elementi integrativi della funzione principale:
interazione spaziale: qualità:
compatibilità con il contesto: fruibilità:
accessibilità: pedonale:

mezzo privato:
mezzo pubblico:
area di sosta:
parcheggi:

criticità:

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
11

SERVIZI DI INTERESSE COMUNE
E DI RILEVANZA TURISTICAarea tematica:

denominazione: CHIESA DI QUANCS
localizzazione: Quancs
superficie del lotto: 266 mq

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede  -                            

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

stato di consistenza:

adeguatezza della struttura:

superficie lorda di pavimento:

OrtofotoOrtofoto



Stresio

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

destinazioni: piano interrato:
Scuolapiano terra:
Scuolapiano primo:

piano secondo:
altri piani:

stato di conservazione: Buono grado di utilizzo:Utilizzata
bacino di utenza e modalità di fruizione: Utilizzato dai residenti
proprietà, gestione: Comunale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità:
Fermata autobus di linea, piazzola dei rifiutielementi integrativi della funzione principale:

interazione spaziale: qualità: AltaAlta
compatibilità con il contesto: fruibilità: AltaAlta
accessibilità: Mediapedonale:

Altamezzo privato:
Altamezzo pubblico:
Bassaarea di sosta:
Bassaparcheggi:

criticità: Carenza di posti auto

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
12

ISTRUZIONEarea tematica:

denominazione: SCUOLA DELL'INFANZIA MORIGGIA
localizzazione: Via Roma
superficie del lotto: 722 mq

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede                            

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

stato di consistenza:

adeguatezza della struttura: Media

superficie lorda di pavimento:340 mq

La costruzione realizzata in muratura si sviluppa su n.2 piani, entrambi occupati dalla scuola dell'infanzia. E' presente un giardino attrezzato
con vari giochi per bambini.L'intera area di pertinenza è recintata con rete metallica e l'accesso avviene da Via Roma

OrtofotoOrtofoto

Foto - (anno 2011)Foto - (anno 2011)



Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

destinazioni: Finito al rusticopiano interrato:
Aulepiano terra:
Aulepiano primo:

Aulepiano secondo:
altri piani:

stato di conservazione: Buono grado di utilizzo:Utilizzata
bacino di utenza e modalità di fruizione: Utilizzato dai residenti del Comune di Garzeno e di Germasino e Stazzona
proprietà, gestione: Comunale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità:
Campo da gioco, parcheggielementi integrativi della funzione principale:

interazione spaziale: qualità: AltaAlta
compatibilità con il contesto: fruibilità: AltaAlta
accessibilità: Altapedonale:

Mediamezzo privato:
Bassamezzo pubblico:
Mediaarea di sosta:
Bassaparcheggi:

criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
13

ISTRUZIONEarea tematica:

denominazione: SCUOLA PRIMARIA
localizzazione: Via S.Lorio
superficie del lotto: 553 mq

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede                            

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

stato di consistenza:

adeguatezza della struttura: Media

superficie lorda di pavimento:2080 mq

La scuola primaria di Garzeno fa parte dell’Istituto Comprensivo Statale di Dongo.La costruzione, realizzata in muratura, si sviluppa su n. 4
piani.Il complesso scolastico è dotato di un un campo da gioco.In posizione antistante è presente un’area a verde.

OrtofotoOrtofoto

Foto - (anno 2011)Foto - (anno 2011)



Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

destinazioni: piano interrato:
Palestrapiano terra:
Aule piano primo:

Aulepiano secondo:
altri piani:

stato di conservazione: Buono grado di utilizzo:Utilizzato la palestra
bacino di utenza e modalità di fruizione: I piani primo e secondo non sono utilizzati mentre la palestra viene utilizzata dalla scuola primaria
proprietà, gestione: Comunale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità:
Campo da gioco, parcheggielementi integrativi della funzione principale:

interazione spaziale: qualità: AltaAlta
compatibilità con il contesto: fruibilità: AltaAlta
accessibilità: Altapedonale:

Mediamezzo privato:
Bassamezzo pubblico:
Mediaarea di sosta:
Mediaparcheggi:

criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
14

ISTRUZIONEarea tematica:

denominazione: EX SCUOLA ELEMENTARE
localizzazione: Via S.Lorio
superficie del lotto: 433 mq

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede                            

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

stato di consistenza:

adeguatezza della struttura: Media

superficie lorda di pavimento:1200 mq

La costruzione, realizzata in muratura, si sviluppa su n. 3 piani fuori terra.L’area di pertinenza è recintata con rete metallica e i dislivelli
sono protetti con parapetti.L’accesso avviene da una strada secondaria che parte da Via S. Iorio.

OrtofotoOrtofoto

Foto - (anno 2011)Foto - (anno 2011)



Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

destinazioni: piano interrato:
piano terra:

Ambulatorio medicina di basepiano primo:

piano secondo:
altri piani:

stato di conservazione: Ottimo grado di utilizzo:Utilizzato
bacino di utenza e modalità di fruizione: Utilizzato dai vicini residenti
proprietà, gestione: Comunale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità:
Chiesa e Parcheggio limitrofi elementi integrativi della funzione principale:

interazione spaziale: qualità: AltaAlta
compatibilità con il contesto: fruibilità: AltaAlta
accessibilità: Altapedonale:

Altamezzo privato:
Altamezzo pubblico:
Altaarea di sosta:
Altaparcheggi:

criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
15

SERVIZI SOCIALI E SANITARIarea tematica:

denominazione: AMBULATORIO MEDICO
localizzazione: Piazza della Chiesa
superficie del lotto:

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede                              

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

stato di consistenza:

adeguatezza della struttura: Alta

superficie lorda di pavimento:

L'edificio localizzato in posizione marginale della Piazza della Chiesa, è realizzato in muratura e si sviluppa su n.3 piani ed un
sottotetto abitabileComprende il Municipio, con relativi locali adibiti a deposito, ambulatorio medicina di base, uffici e sala
consigliare.

OrtofotoOrtofoto

Foto - (anno 2011)Foto - (anno 2011)



Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

destinazioni: piano interrato:
Dispensario farmaceuticopiano terra:

piano primo:

piano secondo:
altri piani:

stato di conservazione: Buono grado di utilizzo:Utilizzato
bacino di utenza e modalità di fruizione: Utilizzato dai residenti
proprietà, gestione:

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità:
Fermata autobus di linea, parcheggio, piazzola dei rifiutielementi integrativi della funzione principale:

interazione spaziale: qualità: AltaAlta
compatibilità con il contesto: fruibilità: AltaAlta
accessibilità: Altapedonale:

Altamezzo privato:
Altamezzo pubblico:
Altaarea di sosta:
Altaparcheggi:

criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
16

SERVIZI SOCIALI E SANITARIarea tematica:

denominazione: DISPENSARIO FARMACEUTICO
localizzazione: Via Roma
superficie del lotto:

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede                              

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

stato di consistenza:

adeguatezza della struttura: Alta

superficie lorda di pavimento:

Il dispensario farmaceutico occupa una porzione del piano terra di un edificio a destinazione d'uso residenziale.L'accesso è agevole da via
Roma.

OrtofotoOrtofoto

Foto - (anno 2011)Foto - (anno 2011)



Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Foto - (anno 2010)Foto - (anno 2010)

destinazioni: piano interrato:
piano terra:
piano primo:

piano secondo:
altri piani:

stato di conservazione: Ottimo grado di utilizzo:Utilizzato
bacino di utenza e modalità di fruizione: Le inumazioni sono riservate ai residenti
proprietà, gestione: Comunale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità:
Piazza della Chiesa, Chiesa di SS. Pietro e Paolo, parcheggi, fermata autobus e piazzola rifiutielementi integrativi della funzione principale:

interazione spaziale: qualità: MediaMedia
compatibilità con il contesto: fruibilità: MediaMedia
accessibilità: Mediapedonale:

Mediamezzo privato:
Mediamezzo pubblico:
Mediaarea di sosta:
Mediaparcheggi:

criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
17

SERVIZI E ATTREZZATURE E/O
INFRASTRUTTURE DI PUBBLICA
UTILITA'

area tematica:

denominazione: CIMITERO
localizzazione:

superficie del lotto: 1076 mq

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede  

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

stato di consistenza:

adeguatezza della struttura: Media

superficie lorda di pavimento:

Si trova in posizione retrostante la Chiesa Parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo e vi si accede da Piazza della Chiesa tramite una via
secondaria ed una scalinata.Si sviluppa su n. 2 livelli, collegati da scale. Al primo livello vi sono per lo più posti in terra e tombe di
famiglia, nel secodno livello si sono due corpi di fabbrica che ospitano loculi.

OrtofotoOrtofoto



Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Foto - (anno 2010)Foto - (anno 2010)

destinazioni: piano interrato:
piano terra:
piano primo:

piano secondo:
altri piani:

stato di conservazione: Buono grado di utilizzo:Utilizzato
bacino di utenza e modalità di fruizione: Le inumazioni sono riservate ai residenti
proprietà, gestione: Comunale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità:
Piazzola rifiutielementi integrativi della funzione principale:

interazione spaziale: qualità: MediaMedia
compatibilità con il contesto: fruibilità: MediaMedia
accessibilità: Mediapedonale:

Mediamezzo privato:
Assentemezzo pubblico:
Bassaarea di sosta:
Bassaparcheggi:

criticità: Carenza di parcheggi e mezzi pubblici

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
18

SERVIZI E ATTREZZATURE E/O
INFRASTRUTTURE DI PUBBLICA
UTILITA'

area tematica:

denominazione: CIMITERO
localizzazione: Via Dongo
superficie del lotto: 437 mq

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede  

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

stato di consistenza:

adeguatezza della struttura: Media

superficie lorda di pavimento:

Il cimitero si trova ai margini del nucleo abitato con l’accesso che avviene da Via Dongo tramite una scalinata. Si sviluppa su n.2 livelli,
collegati da una scala in cls ed al centro una cappella per le benedizioni.Il pirmo livello ospita posti in terra mentre il secondo in
prevelenza loculi. Nel muro di contenimento che divide i due piani sono stati ricavati dei loculi.

OrtofotoOrtofoto



Stresio

Catasco

19.03

19.12

19.05

19.11

19.15

19.06

19.04

19.13

19.07

19.16

19.09

19.08

19.0219.01

19.10

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
19

SERVIZI E ATTREZZATURE E/O
INFRASTRUTTURE DI PUBBLICA
UTILITA'

area tematica:

denominazione: PIAZZOLA RIFIUTI
localizzazione:

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede 

OrtofotoOrtofoto Inquadramento planimetriaInquadramento planimetria

Garzeno



19.01

localizzazione: Via che conduce al cimitero
superficie del lotto:

N°:

descrizione:
Dispone di un contenitore per raccolta RSU. E' illuminata indirettamente dai punti
luce del campo sportivo. Le operazione di conferimento e di allontanamento sono
agevoli spostando,. all'occorrenza il contenitore in Piazza  della Chiesa

bacino di utenza: Utilizzato dai vicini residenti e da chi
si reca in cimitero Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PIAZZOLA RIFIUTI



Stresio19.02

localizzazione: Via Roma
superficie del lotto:

N°:

descrizione:
Dispone di un contenitore per raccolta RSU. E' illuminata. Le operazione di
conferimento e di allontanamento sono agevoli ed avvengono da Via Roma.. 

bacino di utenza: Utilizzato dai vicini residenti
Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PIAZZOLA RIFIUTI



19.03

localizzazione: SP5 Dongo-Garzeno
superficie del lotto: 45 mq

N°:

descrizione:

Dispone di n. 7 contenitori: n. 3 per raccolta RSU, n. 1 per raccolta lattine, n. 2
per raccolta vetro e n. 1 per raccolta carta. E' illuminata con operazioni di
manovra, di conferimento e di allontanamento, agevoli che avvengono direttamente
dalla SP5.. 

bacino di utenza: Utilizzato dai vicini residenti
Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PIAZZOLA RIFIUTI



19.04

localizzazione: Dispone di n. 6 contenitori: n. 2 per raccolta RSU, n. 1 per raccolta vetro, n. 1 per raccolta carta, n. 1 per
superficie del lotto:

N°:

descrizione:

Dispone di n. 6 contenitori: n. 2 per raccolta RSU, n. 1 per raccolta vetro, n. 1 per
raccolta carta, n. 1 per raccolta farmaci scaduti e n.1 per raccolta batterie
esaurite..  E' illuminata con operazioni di manovra, di conferimento e di
allontanamento, agevoli che avvengono direttamente da Via S.Lorio.

bacino di utenza: Utilizzato dai vicini residenti
Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PIAZZOLA RIFIUTI



19.05

localizzazione: S.Lorio
superficie del lotto: 10 mq

N°:

descrizione:
Dispone di n.1 contenitore per raccolta RSU. E' illuminata e le operazioni di
manovra, di conferimento ed allontanamento, sono ageboli ed avvengono da Via
S.Lorio.. 

bacino di utenza: Utilizzato dai vicini residenti
Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PIAZZOLA RIFIUTI



19.06

localizzazione: Via Centrale
superficie del lotto:

N°:

descrizione:

La piazzola rifiuti prospetta Via Centrale e si trova in un vano seminterrato,
ricavato sotto il parcheggio al  termine di Via Roma Dispone di n. 10 contenitori:
n. 4 per raccolta RSU, n. 2 per raccolta carta, n. 1 per raccolta vetro,. n.1per la
raccolta della plastica, n.1 per la raccolta dei farmaci scaduti e n.1 per la
raccolta batterie esaurite. E' illuminata e videosorvegliata. Le operaioni di
manovra sono agevoli

bacino di utenza: Utilizzato dai vicini residenti
Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PIAZZOLA RIFIUTI



19.07

localizzazione: Imbocco Loc. Punt di Reseg
superficie del lotto:

N°:

descrizione:

Dispone di n. 6 contenitori: n. 1 per raccolta accumulatori esausti, n. 3 per
raccolta RSU, n. 1 per raccolta carta e n.1 per raccolta vetro.Una porzione della
piazzola è adibita a deposito provvisorio di materiali ingombranti. . E' illuminata
e videosorvegliata e le operazioni di manovra, di conferimento ed allontanamento,
sono agevoli.

bacino di utenza: Utilizzato dai vicini residenti
Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PIAZZOLA RIFIUTI



19.08

localizzazione: Via S.Lorio
superficie del lotto:

N°:

descrizione:
L'area non illuminata, dispone di n. 2 contenitori: n. 1 per raccolta RSU e n. 1 per
raccolta carta.Le operazioni di manovra, di conferimento e di allontanamento, sono
agevoli ed avvengono da Via S. Iorio o dalla SP5. 

bacino di utenza: Utilizzato dai vicini residenti
Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PIAZZOLA RIFIUTI



19.09

localizzazione: Via Dongo
superficie del lotto:

N°:

descrizione:
L'area non illuminata, si trova in prossimità del centro sportivo e dispone di n.1
contenitore per la raccolta RSU. Le operazioni di manovra, conferimento e di
allontanamento, sono agevoli ed avvengono da Via Dongo.. 

bacino di utenza: Utilizzato dai vicini residenti
Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PIAZZOLA RIFIUTI



19.10

localizzazione: Via S.Lorio
superficie del lotto:

N°:

descrizione:
L'area non illuminata, dispone di n. 1 contenitore per raccolta RSU le operazioni di
manovra, di conferimento e di allontanamento, sono agevoli ed avvengono da Via S.
Iorio.. 

bacino di utenza: Utilizzato dai vicini residenti
Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PIAZZOLA RIFIUTI



19.11

localizzazione: Via Dongo
superficie del lotto:

N°:

descrizione:
L'area dispone di n. 1 contenitore per raccolta RSU le operazioni di manovra, di
conferimento e di allontanamento, sono agevoli ed avvengono da Via Dongo. 

bacino di utenza: Utilizzato dai vicini residenti e dai
visitatori del cimitero Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PIAZZOLA RIFIUTI



19.12

localizzazione: Via Dongo
superficie del lotto: 20 mq

N°:

descrizione:

L'area illuminata, dispone di n.3 contenitori: n.1 per raccolta vetro, n.1 per
raccolta RSU e n.1 per raccolta carta. Le operazioni di manovra, di conferimento e
di allontanamento, sono agevoli ed avvengono da Via Dongo,. utilizzando anche
l'allargamento stradale adiacente

bacino di utenza:
Utilizzato dai vicini residenti e da
coloro che si recano alle funzioni
religiose Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PIAZZOLA RIFIUTI



Catasco

19.13

localizzazione: Via Dongo
superficie del lotto:

N°:

descrizione:
L'area illuminata dispone di n. 3 contenitori: n. 2 per raccolta RSU e n. 1 per
raccolta farmaci scaduti. Le operazioni di manovra, conferimento e di
allontanamento, sono agevoli ed avvengono da Piazza Padre Vincenzo Montini. 

bacino di utenza:
Utilizzato dai vicini residenti e dai
gestori delle vicine attività
commerciali Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PIAZZOLA RIFIUTI



Catasco

19.14

localizzazione: Via Ai Monti
superficie del lotto:

N°:

descrizione:
L'area illuminata dispone di: n. 2 contenitori per raccolta RSU. Le operazioni di
manovra, conferimento e di allontanamento, sono poco agevoli.. 

bacino di utenza: Utilizzato dai vicini residenti
Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PIAZZOLA RIFIUTI



19.15

localizzazione: Via Ai Monti
superficie del lotto:

N°:

descrizione:
L'area illuminata dispone di: n. 2 conternitori: n.1 per la raccolta RSU e n.1 per
raccolta vetro. Le operazioni di manovra, conferimento e di allontanamento, sono
agevoli ed avvengono da Via Ai Monti. 

bacino di utenza: Utilizzato dai vicini residenti
Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PIAZZOLA RIFIUTI



19.16

localizzazione: Via Garzeno
superficie del lotto:

N°:

descrizione:
L'area illuminata dispone di n. 1 contenitore per raccolta RSU le operazioni di
manovra, di conferimento e di allontanamento, sono poco agevoli.. 

bacino di utenza: Utilizzato dai vicini residenti
Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PIAZZOLA RIFIUTI



Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Foto - (anno 2011)Foto - (anno 2011)

destinazioni: piano interrato:
piano terra:
piano primo:

piano secondo:
altri piani:

stato di conservazione: Buono grado di utilizzo:Utilizzato
bacino di utenza e modalità di fruizione: Utilizzato saltuariamente dai ragazzi che frequentano l'oratorio.
proprietà, gestione: Parrocchiale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità:
Piazza della Chiesa, Chiesa di SS. Pietro e Paolo, parcheggi, fermata autobus e piazzola rifiutielementi integrativi della funzione principale:

interazione spaziale: qualità: AltaAlta
compatibilità con il contesto: fruibilità: AltaAlta
accessibilità: Mediapedonale:

Altamezzo privato:
Altamezzo pubblico:
Altaarea di sosta:
Altaparcheggi:

criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
20

ATTREZZATURE SPORTIVE ED
AREE A VERDE
ATTREZZATO-PIAZZE

area tematica:

denominazione: CAMPO DA CALCIO
localizzazione: Area di pertinenza dell'oratorio
superficie del lotto: 432 mq

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede                            

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

stato di consistenza:

adeguatezza della struttura: Media

superficie lorda di pavimento:

Il campo si trova ad un livello intermedio tra quello della Chiesa Parrocchiale e quello del cimitero e dell’oratorio. Vi si accede tramite un
cancello di fronte all’ingresso del cimiteroPresenta un fondo in erba sintentica.Le dimensioni non sono regolamentari e non ci sono linee
laterali e di porta che delimitano il terreno di gioco. Il campo è perimetrato con rete metallica ed è illuminato. 

OrtofotoOrtofoto



Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Foto - (anno 2011)Foto - (anno 2011)

destinazioni: piano interrato:
piano terra:
piano primo:

piano secondo:
altri piani:

stato di conservazione: Buono grado di utilizzo:Utilizzato
bacino di utenza e modalità di fruizione: Utilizzato dai residenti del Comune di Garzeno e di Comuni limitrofi.
proprietà, gestione: Comunale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità:
elementi integrativi della funzione principale:
interazione spaziale: qualità: MediaMedia
compatibilità con il contesto: fruibilità: MediaMedia
accessibilità: Altapedonale:

Mediamezzo privato:
Bassamezzo pubblico:
Bassaarea di sosta:
Bassaparcheggi:

criticità: Carenza di posti auto

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
21

ATTREZZATURE SPORTIVE ED
AREE A VERDE
ATTREZZATO-PIAZZE

area tematica:

denominazione: CAMPO DA CALCIO
localizzazione: Via Dongo
superficie del lotto: 4674 mq

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede                            

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

stato di consistenza:

adeguatezza della struttura:

superficie lorda di pavimento:

Il campo da calcio illuminato si trova sulla strada che Garzeno porta a Catasto e Dongo SP45 ed ha dimensioni regolamentari con fndo erboso. Sul
lato nord-ovest c'è un corpo di fabbrica che ospita gli spogliatoi sopra il quale si sviluppano le tribune a gradoni.

OrtofotoOrtofoto



Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Foto - (anno 2011)Foto - (anno 2011)

destinazioni: piano interrato:
piano terra:
piano primo:

piano secondo:
altri piani:

stato di conservazione: Buono grado di utilizzo:Utilizzato
bacino di utenza e modalità di fruizione: Utilizzato dai residenti del Comune di Garzeno
proprietà, gestione: Parrocchiale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità:
Oratorio, Chiesa S. Bernardino, parcheggielementi integrativi della funzione principale:

interazione spaziale: qualità: AltaAlta
compatibilità con il contesto: fruibilità: AltaAlta
accessibilità: Altapedonale:

Altamezzo privato:
Assentemezzo pubblico:
Altaarea di sosta:
Altaparcheggi:

criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
22

ATTREZZATURE SPORTIVE ED
AREE A VERDE
ATTREZZATO-PIAZZE

area tematica:

denominazione: CAMPO DA CALCIO
localizzazione: Via Dongo
superficie del lotto: 124 mq

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede                            

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

stato di consistenza:

adeguatezza della struttura: Alta

superficie lorda di pavimento:

Il campo si trova tra la Chiesa di S. Bernardino e l’oratorio. Con fondo in sintetico è attrezzato per il gioco sia del calcio sia del basket, ma
le sue dimensioni non sono regolamentari. Sul lato sud, verso la SP45, è recintato con rete metallica di adeguata altezza.

OrtofotoOrtofoto



Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Foto - (anno 2011)Foto - (anno 2011)

destinazioni: piano interrato:
piano terra:
piano primo:

piano secondo:
altri piani:

stato di conservazione: Buono grado di utilizzo:Utilizzato
bacino di utenza e modalità di fruizione: Utilizzato dalla vicina scuola
proprietà, gestione: Comunale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità:
Scuola primariaelementi integrativi della funzione principale:

interazione spaziale: qualità: MediaMedia
compatibilità con il contesto: fruibilità: MediaMedia
accessibilità: Altapedonale:

Mediamezzo privato:
Bassamezzo pubblico:
Mediaarea di sosta:
Bassaparcheggi:

criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
23

ATTREZZATURE SPORTIVE ED
AREE A VERDE
ATTREZZATO-PIAZZE

area tematica:

denominazione: CAMPO DA GIOCO
localizzazione: Via S.Lorio
superficie del lotto: 776 mq

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede                            

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

stato di consistenza:

adeguatezza della struttura: Media

superficie lorda di pavimento:

Il campo è pertinenza del complesso scolastico.Si trova al livello della palestra presente nel fabbricato delle ex scuole elementari ed occupa
l’area in adiacenza ad essa. Il lato sud-est è recintato con rete metallica di adeguata altezza, i dislivelli sono protetti con parapetti in
ferro.

OrtofotoOrtofoto



Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Foto - (anno 2011)Foto - (anno 2011)

destinazioni: piano interrato:
piano terra:
piano primo:

piano secondo:
altri piani:

stato di conservazione: Buono grado di utilizzo:Utilizzato
bacino di utenza e modalità di fruizione: Utilizzato dai residenti del Comune di Garzeno e di Comuni limitrofi.
proprietà, gestione: Comunale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità:
elementi integrativi della funzione principale:
interazione spaziale: qualità: MediaMedia
compatibilità con il contesto: fruibilità: MediaMedia
accessibilità: Altapedonale:

Mediamezzo privato:
Bassamezzo pubblico:
Bassaarea di sosta:
Bassaparcheggi:

criticità: Carenza di posti auto

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
24

ATTREZZATURE SPORTIVE ED
AREE A VERDE
ATTREZZATO-PIAZZE

area tematica:

denominazione: CAMPO DA TENNIS
localizzazione: Via Dongo
superficie del lotto: 882 mq

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede                            

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

stato di consistenza:

adeguatezza della struttura:

superficie lorda di pavimento:

Il campo da tennis illuminato si trova sulla strada che Garzeno porta a Catasto e Dongo SP45 ed ha dimensioni regolamentari con fndo il cls.

OrtofotoOrtofoto



Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Foto - (anno 2011)Foto - (anno 2011)

destinazioni: piano interrato:
piano terra:
piano primo:

piano secondo:
altri piani:

stato di conservazione: Ottimo grado di utilizzo:Utilizzata
bacino di utenza e modalità di fruizione: Utilizzato dai vicini residenti e da coloro che usufruiscono dei vicini servizi
proprietà, gestione: Comunale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità:
Chiesa e Parcheggio limitrofi elementi integrativi della funzione principale:

interazione spaziale: qualità: AltaAlta
compatibilità con il contesto: fruibilità: AltaAlta
accessibilità: Altapedonale:

Altamezzo privato:
Altamezzo pubblico:
Altaarea di sosta:
Altaparcheggi:

criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
25

ATTREZZATURE SPORTIVE ED
AREE A VERDE
ATTREZZATO-PIAZZE

area tematica:

denominazione: PIAZZA DELLA CHIESA
localizzazione: Piazza della Chiesa
superficie del lotto: 204 mq

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede                            

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

stato di consistenza:

adeguatezza della struttura: Alta

superficie lorda di pavimento:

Piazza antistante la Chiesa con pavimentazione in porfido e lastre di pietra, completamente illuminata e dotata di due fontane e di una bacheca
per affissioni varie. Buona parte è occupata dal parcheggio.Trovano anche posto il monumento dei caduti e la fermata dell'autobus.In giorni
prestabiliti ospita il mercato.

OrtofotoOrtofoto



Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Foto - (anno 2011)Foto - (anno 2011)

destinazioni: piano interrato:
piano terra:
piano primo:

piano secondo:
altri piani:

stato di conservazione: Buono grado di utilizzo:Utilizzata
bacino di utenza e modalità di fruizione: Utilizzata dai residenti
proprietà, gestione: Comunale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità:
elementi integrativi della funzione principale:
interazione spaziale: qualità: MediaMedia
compatibilità con il contesto: fruibilità: MediaMedia
accessibilità: Altapedonale:

Bassamezzo privato:
Bassamezzo pubblico:
Bassaarea di sosta:
Bassaparcheggi:

criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
26

ATTREZZATURE SPORTIVE ED
AREE A VERDE
ATTREZZATO-PIAZZE

area tematica:

denominazione: PIAZZA REDUCI
localizzazione: Piazza Reduci
superficie del lotto: 206 mq

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede                            

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

stato di consistenza:

adeguatezza della struttura: Media

superficie lorda di pavimento:

Piazza pubblica illuminata, accessibile solo pedonalmente.Ha forma poligonale, ma si possono individuare quattro vertici principali ai quali
convergono Via Centrale (a nord-est),Via Catasco (a sud-est), Via Parrocchiale (a sud-ovest) e Via Dante (a nord-ovest). Sul lato sud è presente
una cappella votiva.

OrtofotoOrtofoto



Stresio

Catasco

27.03

27.08

27.05

27.07

27.06

27.09

27.04

27.02

27.11

27.10

27.01

27.04

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
27

MOBILITA' E SOSTAarea tematica:

denominazione: PARCHEGGI ED AREE DI SOSTA
localizzazione:

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede

OrtofotoOrtofoto Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

Garzeno



27.01

localizzazione: Via S.Lorio
superficie del lotto: 34 mq

N°:

descrizione: Il parcheggio non illuminato dispone di n.2 posti auto non delimitati.
L'accessibilità avviane da Via S.Lorio.. 

bacino di utenza: Utilizzato dai vicini residenti
Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PARCHEGGIO



27.02

localizzazione: Via Dongo
superficie del lotto: 63 mq

N°:

descrizione: Il parcheggio illuminato dispone di n.4 posti auto non delimitati. L'accessibilità
avviane da Via Dongo, ossia dala strada che conduce al nucleo abitato di Catasco.. 

bacino di utenza:
Utilizzato dai vicini residenti e da
coloro che si recano alle funzioni
religiose

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PARCHEGGIO



Catasco

27.03

localizzazione: Piazza Padre Vincenzo Montini
superficie del lotto: 514 mq

N°:

descrizione:

Il parcheggio libero con fondo in asfalto dispone di n.12 posti auto delimitati.
L’accessibilità avviene da Via Dongo (SP45), ossia dalla strada principale che
conduce al nucleo abitato di Catasco. Nel parcheggio trova posto anche una piazzola
per rifiuti che dispone di n.3 contenitori: n.2 per raccolta RSU e n.1 per
raccolta farmaci scaduti.

bacino di utenza:
Utilizzato dai vicini residenti e dai
gestori delle vicine attività
commerciali

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PARCHEGGIO



Catasco

27.04

localizzazione: Via Ai Monti
superficie del lotto: 76 mq

N°:

descrizione: Il parcheggio libero ed illuminato dispone di n.6 posti auto non delimitati.
L’accessibilità avviene da Via Ai Monti. 

bacino di utenza: Utilizzato dai vicini residenti
Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PARCHEGGIO



27.05

localizzazione: Via Garzeno
superficie del lotto: 201 mq

N°:

descrizione: Il parcheggio libero ed illuminato dispone di n.7 posti auto non delimitati.
L’accessibilità avviene da Via Garzeno. 

bacino di utenza: Utilizzato dai vicini residenti
Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PARCHEGGIO



27.06

localizzazione: Via Roma
superficie del lotto: 148 mq

N°:

descrizione:
Parcheggio al termine di Via Roma, di fianco alla Chiesa dei SS. Pietro e Paolo.
Dispone di n.3 posti auto delimitati con pavimentazione in porfido e n.8 posti non
delimitati con fondo in asfalto.. Non ci sono parcheggi per disabili

bacino di utenza:
Utilizzato dai vicini residenti e da
coloro che usufruiscono dei vicini
servizi

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PARCHEGGIO



27.07

localizzazione: Piazza della Chiesa
superficie del lotto: 155 mq

N°:

descrizione:
Parcheggio nel piazzale della Chiesa con n.8 posti delimitati e pavimentazione in
porfido. Non ci sono parcheggi per disabili. Nell'area del parcheggio trovano
ubicazione il monumento dedicato ai caduti ed una fontana

bacino di utenza:
Utilizzato dai vicini residenti e da
coloro che usufruiscono dei vicini
servizi

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PARCHEGGIO



27.08

localizzazione: Via Lamiolo
superficie del lotto: 245 mq

N°:

descrizione: Il parcheggio di n.8 posti non delimitati ed illuminati, con libertà di sosta,
risulta poco distante dalla Piazza della Chiesa.. 

bacino di utenza: Utilizzato soprattutto dai residenti
delle vicine abitazioni

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PARCHEGGIO



27.09

localizzazione: SP5 Dongo-Garzeno
superficie del lotto: 120 mq

N°:

descrizione:
Il parcheggio si trova all’imbocco della strada agricola consorziale Garzeno – Passo
del Giovo. E' libero e dispone di circa n. 10 posti auto non delimitati.
L'accessibilità è buona e avviene dalla SP5

bacino di utenza: Utilizzato soprattutto dai residenti
delle vicine abitazioni

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PARCHEGGIO



27.10

localizzazione: SP5 Dongo-Garzeno
superficie del lotto: 43 mq

N°:

descrizione: Il parcheggio si trova in prossimità della scuola primaria, è libera e dispone di n.4
posti auto non delimitati. L'accessibilità avviene da Via S.Lorio ed è buona.. 

bacino di utenza: Utilizzato soprattutto dai residenti e
da chi frequenta le scuole

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PARCHEGGIO



27.11

localizzazione: Viale parco Rimembranze
superficie del lotto: 60 mq

N°:

descrizione: Il parcheggio non illuminato, è riservato ai dipendenti della Deutsche Bank ed ai
residenti dell'edificio e dispone di n.3 posti auto non delimitati.. 

bacino di utenza: Dipendenti banca e residenti
Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PARCHEGGIO



Stresio

28.01
28.03

28.04

28.02
28.05

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
28

MOBILITA' E SOSTAarea tematica:

denominazione: PIAZZOLA DI SOSTA
localizzazione:

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede

OrtofotoOrtofoto Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

Garzeno



28.01

localizzazione: Piazza della Chiesa
superficie del lotto:

N°:

descrizione: Società S.P.T., linea C17 Dongo-Garzeno. 

bacino di utenza: Utilizzato dai vicini residenti
Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PIAZZOLA DI SOSTA



Stresio28.02

localizzazione: Via Roma
superficie del lotto:

N°:

descrizione: Società S.P.T., linea C17 Dongo-Garzeno. 

bacino di utenza: Utilizzato dai vicini residenti 
Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PIAZZOLA DI SOSTA



28.03

localizzazione: Piazza della Chiesa
superficie del lotto:

N°:

descrizione: Società S.P.T., linea C17 Dongo-Garzeno. 

bacino di utenza: Utilizzato dai vicini residenti
Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PIAZZOLA DI SOSTA



28.04

localizzazione: Via Roma
superficie del lotto:

N°:

descrizione: Società S.P.T., linea C17 Dongo-Garzeno. 

bacino di utenza: Utilizzato dai vicini residenti
Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PIAZZOLA DI SOSTA



28.05

localizzazione: SP5
superficie del lotto:

N°:

descrizione: Società S.P.T., linea C17 Dongo-Garzeno. 

bacino di utenza: Utilizzato dai vicini residenti
Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PIAZZOLA DI SOSTA
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