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S1.1. Il Piano dei Servizi e il coordinamento con gli strumenti di PGT 

Il Piano dei Servizi (PS) si inserisce nel contesto del PGT quale strumento programmatorio e pianificatorio 

dei servizi e della "città pubblica". Il presente PS è strutturato in forma di piano/programma con specifica 

valenza progettuale in quanto rimanda la componente prettamente urbanistica al Piano delle Regole, dove è 

contenuta la specifica disciplina degli interventi nonché i limiti edilizi e le destinazioni d'uso. Allo stesso modo 

sono rimandate al Piano delle Regole l'individuazione e la classificazione delle "aree per servizi" quali spazi 

(esistenti e previsti) per le strutture 

S1.2. La struttura del Piano dei Servizi 

Il PS si coordina con la progettualità e la normativa del Piano delle Regole ed è composto dai seguenti 

documenti: 

PS – Relazione illustrativa 

PS1a – Tavola dei  Servizi  

PS1b – Tavola dei  Servizi 
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S1.3. Le azioni di piano  

Le azioni di piano partono da quanto formulato dal Documento di Piano in materia di strategie per i servizi 

ovvero: “Migliorare ove possibile la funzionalità delle strutture e ampliare l’offerta dei servizi”. Nel dettaglio: 

 consolidare e rafforzare il sistema attuale dei servizi; 

 riqualificare ed ampliare il sistema turistico ricettivo; 

 incrementare e completare il sistema dei percorsi ciclo-pedonali; 

 incrementare i servizi per la navigazione;  

 ampliare l’offerta di servizi di tipo ricreativo – sociale. 

Le proposte che seguono, riportate nella tavola di progetto e nei tematismi del SIT comunale, raccolgono per 

aree tematiche, i diversi interventi individuati dal Piano. Si tratta di strutture da realizzare ex novo, di 

ampliamenti e di riqualificazioni. 

Tali indicazioni saranno chiaramente da approfondire in sede di attivazione dello specifico servizio in 

relazione alle disposizioni normative di settore, alle disponibilità finanziarie ed alla tempistica.  

Si vuole infine sottolineare che il ricorso al convenzionamento con soggetti privati, per la fase sia realizzativa 

sia gestionale, appare assolutamente consigliabile al fine di garantire l’attuazione del maggior numero 

possibile di servizi/strutture, ridurre la spesa pubblica, sostenere e potenziare l’economia locale. La forma 

gestionale “convenzionata” (nell’accezione ampia del termine) garantisce infatti un controllo da parte 

dell’Ente pubblico anche qualora vengano demandate le funzioni meramente amministrative. Per la realtà 

locale si rende inoltre indispensabile il contributo e la collaborazione degli Enti sovra-ordinati per le diverse 

competenze che essi possono avere sul territorio. 

Gli obiettivi dell’Amministrazione dovranno essere, in questi casi: 

 il controllo della qualità progettuale del servizio (indipendentemente dal fatto che sia una struttura o un 

servizio immateriale); 

 l’attenta costruzione del contratto di gestione, nella fase di avvio, con particolare riferimento ai servizi 

offerti in forma gratuita o convenzionata ai cittadini; 

 il mantenimento di una posizione di verifica e controllo nell’ambito degli organi direzionali facenti capo ai 

diversi servizi; 

 la segnalazione delle istanze, la promozione delle iniziative e la collaborazione nel raggiungimento degli 

obbiettivi che i diversi soggetti operanti sul territorio si prefiggono in relazione alle proprie competenze, 

con ruolo di coordinamento . 

Le azioni di seguito descritte rientrano nei diversi ambiti in cui sono strutturati il Piano dei Servizi e il Piano 

delle Regole, ovvero: 

- Servizi di interesse comune: 

- Attrezzatura civica (AC) 

- Attrezzatura religiosa (AR) 

- Istruzione e cultura (I) 

- Attrezzatura socio-sanitaria (AS) 

- Attrezzatura sportiva (S) 

- Verde e parco urbano (V) 
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- Infrastrutture e impianti di interesse comune 

- Impianto tecnologico (IT) 

- Cimiteri 

- Lavatoi 

- Mobilità e sosta (P) 

S1.3.1. Reiterazione servizi 

L’acquisizione di nuove aree o la riconferma/reiterazione di aree già previste dal PRG pre-vigente e non 

attuate potrà avvenire attraverso sia l’intervento di attuazione delle previsioni ad opera del privato previo 

convenzionamento con l’Amministrazione pubblica, sia attraverso l’esproprio bonario.  

S1.4. Servizi d’interesse  sovracomunale 

Si individuano quali ambiti per servizi di interesse anche sovra-comunale tutte le componenti del sistema 

paesaggistico territoriale nei diversi aspetti di seguito specificati: 

Sistema naturalistico 

- Riserva Naturale del Pian di Spagna e Lago di Mezzola  

- Percorsi di interesse paesaggistico ambientale 

Sistema storico architettonico 

- Beni storico architettonici di cui all’Art.31.4  del Piano delle Regole  

- Percorsi di interesse storico  

Si individuano inoltre i seguenti impianti di interesse sovra-comunale: 

Impianto depuratore di Sorico (Comune di Sorico e Montemezzo) 

Centrale elettrica di Sorico 

Stazione distributore carburante Sorico 

S1.5. Servizi esistenti 

Si analizza di seguito la rete di servizi, areali, lineari e puntuali, esistenti sul territorio  evidenziandone i 
caratteri, le criticità e gli obbiettivi progettuali eventualmente connessi. 

S1.5.1. Servizi di interesse comune  

Attrezzatura civica (AC) 

 
ID Destinazione Specifica   Localizzazione Superficie lotto S.l.p. 

1 Servizi di interesse comune Ufficio Postale AC Sorico  75,00 

2 Servizi di interesse comune Municipio AC Sorico 447,29 363,00 

3 Servizi di interesse comune Biblioteca comunale  AC Sorico  120,00 

n.r. Servizi di interesse comune Magazzino di servizio AC Sorico  70,00 

4 Servizi sociali e sanitari Farmacia  AS Sorico  105,00 

4 Servizi sociali e sanitari Ambulatorio Medico AS Sorico  70,00 

5 Servizi di interesse comune Sede Consorzio Pian di Spagna AC Ponte del passo 274,15 190,00 

  Totale  mq 721,44 1043,00 
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Attrezzatura religiosa (AR) 

Le Attrezzature religiose si possono suddividere in due distinte tipologie di servizi.  
Una prima è costituita dagli immobili di proprietà della Chiesa Cattolica che costituiscono parte del sistema di 
servizi di interesse collettivo per la comunità locale.  
Una seconda è costituita dai luoghi di culto che costituiscono parte del sistema storico culturale, nel caso di 
Sorico esso ha un considerevole valore anche alla scala sovra-comunale. In esso si devono citare in 
particolare, oltre alle chiese parrocchiali, l’Oratorio di San Fedelino ed il Santuario di San Miro e devono 
essere incluse anche le edicole distribuite lungo gli antichi percorsi e gli affreschi votivi sugli edifici storici.  

 
ID Destinazione Specifica   Localizzazione Superficie lotto S.l.p. 

8 Servizi di interesse comune Oratorio AR Sorico 763,01 50,00 

10 Servizi di interesse comune Oratorio Casa parrocchiale AR Sorico 260,07 60,00 

14 Servizi di interesse comune Casa parrocchiale AR Bugiallo 85,50 456,00 

16 Servizi di interesse comune Casa parrocchiale AR Albonico 96,94 240,00 

21  Servizi di interesse comune Oratorio area verde AR Sorico 1.839,84  

  Totale  mq 3045,36 806,00 

Principali luoghi di culto 

ID Denominazione Specifica   Localizzazione Superficie lotto S.l.p. 

1 CHIESA DI S. STEFANO Chiesa parrocchiale AR Sorico 1120,00 600,00 

3 SANTUARIO DI S. MIRO Chiesa AR S. Miro 660,00 300,00 

5 ORATORIO DI S. FEDELINO Oratorio AR S. Fedelino 55,00 50,00 

6 CHIESA DI S. GIOVANNI BATTISTA Chiesa AR Bugiallo 570,00 230,00 

7 ORATORIO DI S. GAETANO da Tiene Oratorio AR Bugiallo 80,00 50,00 

8 CHIESA DI S. SEBASTIANO Chiesa AR Albonico 565,00 250,00 

9 ORATORIO DELLA B.V. MARIA Oratorio AR Albonico vecchio 55,00 50,00 

10 CHIESA DI S. BIAGIO Chiesa AR Dascio 200,00 180,00 

11 ORATORIO DI S. BARTOLOMEO Oratorio AR S. Bartolomeo 950,00 190,00 

  Totale  mq 4255,00 1900,00 

S1.5.2. Istruzione e cultura (I) 

Nel territorio comunale sono presenti le scuole materne ed elementari; le scuole medie di primo livello vi è il 
plesso scolastico del Comune di Gera Lario confinante. Per quanto riguarda l’istruzione delle medie superiori 
gli Istituti di riferimento sono  ubicati a Colico, Morbegno, Menaggio e Como. 
 

ID Destinazione Specifica   Localizzazione Superficie lotto S.l.p. 

18 Istruzione Scuola materna I Sorico 197,78 420,00 

18 Istruzione Centro dell’Infanzia I Sorico 510,00 330,00 

19 Istruzione Scuola elementare I Boschetto 3.498,53 520,00 

  Totale  mq 4.206,31 1.270,00 

S1.5.3. Attrezzatura socio-sanitaria (AS) 

Per le prestazioni ambulatoriali gli utenti fanno riferimento al poliambulatorio A.S.L. in comune di Dongo; la 
struttura sanitaria più vicina è l’Ospedale di Gravedona. 
Adeguato risulta il servizio 118 e C.R.I. 
 

ID Destinazione Specifica   Localizzazione Superficie lotto S.l.p. 

4 Servizi sociali e sanitari Farmacia  AS Sorico  105,00 

4 Servizi sociali e sanitari Ambulatorio Medico AS Sorico  70,00 

  Totale  mq  175,00 
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S1.5.4. Attrezzatura sportiva (S) 

Il Centro Sportivo ubicato nel centro di Sorico in prossimità del Municipio, unitamente agli impianti scoperti 
ed alle aree attrezzate limitrofe, è ben servito ed accessibile e costituisce un polo di riferimento 
adeguatamente dimensionato per le attività locali, anche in relazione ai periodi di maggiore afflusso turistico. 
Si auspica un completamento degli arredi urbani e del verde in prossimità delle attrezzature all’aperto che si 
integri con il percorso a lago e lungo fiume e ne completi l’integrazione con l’alto valore paesistico 
ambientale dei luoghi. 
 

ID Destinazione Specifica   Localizzaz Livello Superficie lotto S.l.p. 

17 Attrezzature sportive Centro sportivo polivalente AS Sorico Comunale 924,63 1.230,00 

19 Attrezzature sportive Campo di calcio AS Sorico Comunale 5.381,58  

20 Attrezzature sportive Campo da tennis AS Sorico Comunale 1.386,74  

21 Attrezzature sportive Campo Oratorio AS Sorico Comunale 681,96  

22 Attrezzature sportive Verde attrezzato AS Sorico Comunale 722,19  

23 Attrezzature sportive Campetto polivalente AS Dascio Comunale 630,42  

24 Attrezzature sportive Maneggio AS Via della Torre Sovra-comunale 4.997,87  

    Totale mq 14.725,39 1230,00 

S1.5.5. Verde e parco urbano 

Le aree verdi includono le superfici di proprietà comunale a verde attrezzato e parco urbano e gli ambiti 
pubblici e privati a forte valenza ambientale e naturalistica interni al Tessuto Urbano Consolidato. 
L’ampia area adibita a parco pubblico urbano posta sulla sponda sinistra del Torrente Sorico e sul lungolago, 
unitamente al percorso ciclopedonale, costituisce una notevole attrazione per l’utenza locale e turistica. Si 
sottolinea come anche i terreni privati a verde sul lungo fiume, svolgano una funzione primaria per la 
percezione naturalistica dei luoghi che va salvaguardata e tutelata anche con un’adeguata regolamentazione 
degli interventi sul suolo non edificato. 
Si ritiene fondamentale, per la completa valorizzazione dell’ambito il completamento del percorso 
ciclopedonale in zona Ponte del Passo, che connette Sorico con il Pian di Spagna. 
Anche gli ambiti minori a verde attrezzato posti nelle principali frazioni dovranno essere incrementati e 
tutelati per una migliore fruizione sia del Lago di Mezzola, sia per la salvaguardia e la valorizzazione dei 
nuclei di antica formazione. 

     

ID Destinazione Localizzazione Superficie lotto 

1 Verde pubblico Sorico 7.347,41 

2 Verde pubblico Sorico 3.318,23 

3 Verde pubblico Sorico 2.433,01 

4 Verde pubblico Sorico 685,93 

5 Verde pubblico Sorico 1.876,70 

6 Verde pubblico Sorico 7.115,03 

7 Verde pubblico Sorico 3.107,72 

8 Verde pubblico Sorico 491,31 

9 Verde pubblico Sorico 4.499,27 

10 Verde pubblico Sorico 300,03 

11 Verde pubblico Sorico 353,68 

12 Verde pubblico Sorico 4.394,11 

13 Verde pubblico Sorico 2.695,20 

14 Verde pubblico Sorico 228,44 

15 Verde pubblico Sorico 178,66 

16 Verde pubblico Sorico 581,98 

17 Verde pubblico Sorico 9.741,92 

18 Verde pubblico Sorico 30,33 

19 Verde pubblico Sorico 2.527,07 

21 Ambiti di tutela ambientale Sorico 14.981,56 
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22 Ambiti di tutela ambientale Ponte del Passo 6.578,20 

23 Ambiti di tutela ambientale Ponte del Passo 267,13 

24 Ambiti di tutela ambientale Ponte del Passo 1.123,38 

27 Verde privato di interesse collettivo Sorico 14.362,63 

30 Verde pubblico Sorico 3.704,86 

47 Verde privato di interesse collettivo Sorico 9.251,19 

48 Verde privato di interesse collettivo Sorico 6.384,32 

49 Verde privato di interesse collettivo Sorico 3.802,51 

50 Verde pubblico boschivo Sorico 10.670,30 

51 Verde pubblico boschivo Sorico 652,71 

52 Verde pubblico boschivo Sorico 2.404,87 

53 Bosco in ambito urbanizzato Sorico 8.217,62 

54 Bosco in ambito urbanizzato Sorico 847,55 

55 Bosco in ambito urbanizzato Sorico 1.516,40 

56 Bosco in ambito urbanizzato Sorico 1.090,17 

57 Bosco in ambito urbanizzato Sorico 2.372,58 

58 Bosco in ambito urbanizzato Sorico 2.162,58 

59 Bosco in ambito urbanizzato Sorico 679,56 

60 Bosco in ambito urbanizzato Sorico 935,56 

61 Bosco in ambito urbanizzato Sorico 4.872,00 

62 Verde privato di interesse collettivo Dascio 263,63 

63 Verde privato di interesse collettivo Dascio 414,45 

99 Verde privato di interesse collettivo Sorico 713,09 

102 Verde privato di interesse collettivo Sorico 239,29 

103 Verde privato di interesse collettivo Sorico 646,75 

105 Ambiti di tutela ambientale Ponte del Passo 2.632,52 

109 Ambiti di tutela ambientale Priorini 153,83 

110 Ambiti di tutela ambientale Priorini 22,62 

111 Ambiti di tutela ambientale Priorini 198,42 

64 Verde pubblico Dascio 327,05 

68 Verde pubblico Dascio 3.839,13 

70 Verde pubblico Dascio 398,03 

73 Verde pubblico Dascio 233,28 

77 Verde pubblico Dascio 409,82 

79 Verde pubblico Dascio 656,48 

84 Verde pubblico Dascio 549,72 

87 Verde pubblico Dascio 1.162,45 

93 Ambiti di tutela ambientale Dascio 1.589,98 

98 Bosco in ambito urbanizzato Ponte del Passo 1.304,34 

113 Verde privato di interesse collettivo Bugiallo 122,36 

117 Verde pubblico Bugiallo 546,55 

 Totale mq 165.207,50 

 

S1.5.6. Infrastrutture e impianti di interesse comune 

ID Destinazione Specifica   Localizzaz Livello Superficie lotto S.l.p. 

1 Infrastrutture di pubblica utilità Cimitero Ipp Sorico Comunale 1.492,91  

3 Infrastrutture di pubblica utilità Cimitero Ipp San Miro Comunale 419,43  

4 Infrastrutture di pubblica utilità Cimitero Ipp Bugiallo Comunale 258,32  

5 Infrastrutture di pubblica utilità Cimitero Ipp Albonico Comunale 287,95  
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14 Infrastrutture di pubblica utilità Lavatoio Ipp Sorico Comunale 17,98  

16 Infrastrutture di pubblica utilità Lavatoio Ipp Albonico Comunale 13,40  

    Totale mq 2489,99  

S1.5.7. Mobilità e parcheggi 

Il sistema della mobilità si articola nelle seguenti tipologie di percorsi : 
a• Strada Statale SS 340.  

Strada a fondo asfaltato con calibro di m 10 
b• Strade comunali. 

Strada a fondo asfaltato con calibro variabile da m 7 a m 5. 
c• Strade agro-silvo-pastorali a viabilità carrabile regolamentata 

Percorsi sterrati con calibro inferiore a m 5 destinati ad uso agricolo dei fondi, a servizio delle attività 
silvo-forestali e di tutela territoriale, a servizio dell’edilizia diffusa con valenza per le attività turistico-
escursionistiche pedonali e ciclabili. 

d. Mulattiere e sentieri a viabilità carrabile vietata 
Percorsi acciottolati o sterrati con calibro inferiore a m 2 destinati ad uso agricolo dei fondi, a servizio 
delle attività silvo-forestali e di tutela territoriale, a servizio dell’edilizia storica diffusa, con valenza 
per le attività turistico-escursionistiche pedonali e ciclabili. 

e. Piste ciclo-pedonali 
Percorsi a fondo asfaltato, cemento trattato o in terra stabilizzata con calibro da m 2 a m 3 attrezzati 
ad uso esclusivo delle attività turistico-escursionistiche pedonali e ciclabili. 

Il sistema dei parcheggi pubblici è costituito prevalentemente da piazzole di sosta distribuite lungo la Strada 
Provinciale, sia in corrispondenza di alcuni nuclei abitativi principali, sia in corrispondenza dei punti di 
partenza dei percorsi escursionistici. 
Le aree principali a parcheggio sono ubicate nella località Sorico in prossimità del Centro Civico e delle 
attrezzature sportive, sono presenti aree di parcheggio a margine dei nuclei di Dascio, Bugiallo e Albonico. 
Si evidenzia la scarsità di posti auto in alcuni punti nodali delle strade comunali, a servizio dei nuclei minori e 
del sistema di edilizia residenziale diffusa; particolari criticità si evidenziano nei periodi di maggiore afflusso 
esogeno nei periodi di maggiore afflusso turistico. 
Risultano insufficienti le dotazioni e l’accessibilità in tutta l’area comunale dei Piani di Spagna e lungo i 
versanti montani. 
Si devono distinguere il caso dei parcheggi pubblici qualificati come Opere di urbanizzazione secondaria 
dall’Art. 4 comma 2, della Legge 847/64, dal caso dei parcheggi pertinenziali privati così qualificati dall’Art. 
18 della Legge 765/67 e dall’Art. 11 della Legge 122/89, poi ulteriormente regolamentati dalla L.R. n° 22/99 
e dagli articoli dal n° 66 al n°69 della L.R. n° 12/2005 e s.m.i. Nel caso specifico i parcheggi pertinenziali 
privati risultano realizzati solo nel territorio comunale di recente espansione rispetto alle previsioni del PRG 
vigente, mentre mancano del tutto negli Ambiti urbani consolidati dei vecchi nuclei. 

Il territorio è dotato di piazzole di sosta attrezzata per i camper in località  La Punta ove è ubicato un 
complesso edificato che necessita di una riqualificazione e di un miglioramento della sua accessibilità. 

Si sottolinea, infine, l’insufficiente attrezzatura legata al turismo nautico a fronte degli 11 chilometri di 

sviluppo della costa lacuale e fluviale. 

Tabella parcheggi esistenti 

 
ID Destinazione Specifica   Tipo Localizzazione Superficie lotto 

25 Parcheggio Pubblico P a raso Sorico 110,93 

26 Parcheggio Pubblico P a raso Sorico 108,69 

27 Parcheggio Pubblico P a raso Sorico 55,13 

28 Parcheggio Pubblico P a raso Sorico 66,65 

29 Parcheggio Pubblico P a raso Sorico 79,34 

30 Parcheggio Pubblico P a raso Sorico 25,93 

31 Parcheggio Pubblico P a raso Sorico 62,46 

32 Parcheggio Pubblico P a raso Sorico 91,12 

33 Parcheggio Pubblico P a raso Sorico 27,92 

34 Parcheggio Pubblico P a raso Sorico 40,33 
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35 Parcheggio Pubblico P a raso Sorico 19,76 

36 Parcheggio Pubblico P a raso Sorico 15,47 

37 Parcheggio Pubblico P a raso Sorico 110,10 

38 Parcheggio Pubblico P a raso Sorico 584,69 

39 Parcheggio Pubblico P a raso Sorico 628,07 

40 Parcheggio Pubblico P a raso Sorico 301,91 

41 Parcheggio Pubblico P a raso Sorico 205,80 

42 Parcheggio  P a raso Sorico 781,43 

43 Parcheggio Pubblico P a raso Sorico 501,26 

44 Parcheggio Pubblico P a raso Sorico 442,06 

45 Parcheggio Pubblico P a raso Sorico 103,60 

46 Parcheggio Pubblico P a raso Sorico 99,67 

47 Parcheggio Pubblico P a raso Sorico 106,60 

48 Parcheggio Pubblico P a raso Boschetto 54,89 

49 Parcheggio Pubblico P a raso Dascio 229,10 

50 Parcheggio Pubblico P a raso Dascio 311,11 

51 Parcheggio  P a raso Dascio 201,55 

52 Parcheggio  P a raso Dascio 188,72 

53 Parcheggio Pubblico P a raso Dascio 94,80 

54 Parcheggio Pubblico P a raso Albonico 104,52 

55 Parcheggio Pubblico P a raso Bugiallo 147,15 

56 Parcheggio Pubblico P a raso Bugiallo 112,88 

57 Parcheggio  P a raso San Bartolomeo 99,54 

58 Parcheggio  P a raso San Bartolomeo 114,97 

61 Parcheggio Pubblico P a raso Sorico 71,51 

62 Parcheggio  P a raso Sorico 146,48 

63 Parcheggio  P a raso Sorico 121,79 

64 Parcheggio  P a raso Sorico 129,75 

65 Parcheggio  P a raso Ponte del passo 219,43 

66 Parcheggio Pubblico P a raso Pian di Spagna 520,06 

67 Parcheggio  P a raso Sorico 655,89 

68 Parcheggio Pubblico P a raso Albonico 136,41 

69 Parcheggio Pubblico P a raso Sorico 547,19 

71 Parcheggio Pubblico P a raso Sorico 416,28 

71 Parcheggio Pubblico P a raso Gusbano 100,00 

    Totale mq 9.292,89 

 
ID Destinazione Specifica   Tipo Localizzazione Superficie lotto 

59 Piazzola Bus Pubblico Bus  Pontaccio 73,16 

60 Piazzola Bus Pubblico Bus  Sorico 97,87 

61 Piazzola Bus Pubblico Bus  Poncetta 30,00 

    Totale mq 201,03 

 

PONTILI ED ORMEGGI PUBBLICI  - Vedi scheda C – Allegato 3 del P.D.R. 
 
       

EDIFICI DI PROPRIETA’ PUBBLICA DISMESSI 

Edificio ex Scolastico in frazione Albonico 

Edificio ex Scolastico in frazione Dascio 
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S1.5.8. Attrezzature ricettive 

Ai sensi dell’Art. 51 della Legge Regionale 5/2005 e s.m.i. e dell’Art. 25.13 del Piano delle Regole, si 
riconoscono come servizi le attività ricettive dotate di attrezzature di interesse collettivo volte alla richiesta 
turistico-ricreativa e regolamentate da opportune convenzioni che garantiscano tale interesse. Si 
evidenziano, in particolare, i campeggi di proprietà comunale e le analoghe strutture private alle quali possa 
essere riconosciuto un servizio di carattere collettivo in relazione ai servizi forniti, sia per attività ricreative e 
sportive, sia per attività e prestazioni legate alla tutela ambientale ed alla conservazione degli ecosistemi. 
Tali servizi dovranno essere  previsti nei progetti di riqualificazione previsti dagli Ambiti di Trasformazione 
proposti dal presente PGT.  

S1.5.9. Il sistema delle reti tecnologiche, sottoservizi e impianti 

Il Piano dei Servizi per il quadro analitico e programmatorio rimanda al PUGSS (Piano Urbano Generale dei 

Servizi nel Sottosuolo), piano di settore specifico. 

Si precisa che ai sensi del Regolamento Regionale 15 febbraio 2010 n.6  “Criteri guida per la redazione dei 
piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione 
delle infrastrutture (ai sensi della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, 
comma 18)” il PUGSS può essere approvato come successiva integrazione di settore del Piano dei Servizi. 

Si anticipa in questo documento il quadro delle principali reti e strutture presenti sul territorio comunale i cui 

settori urbanizzati sono serviti solo in parte da: 

  Sistema fognario 

  Sistema acquedotto 

  Sistema illuminazione pubblica 

  Sistema rifiuti 

 
Fognatura 
La rete esistente convoglia le acque reflue nell’impianto di depurazione in località Sorico per le principali 
frazioni. In località Dascio è posta una stazione di sollevamento per la condotta che porta al depuratore. 
Il depuratore raccoglie anche le acque reflue del Comune di Montemezzo e risulta adeguatamente 
dimensionato rispetto al carico esistente. 
L’edilizia diffusa sui versanti è dotata di sistema di raccolta a tenuta mediante vasche Himoff. 
Sono prive di rete adeguata gli insediamenti in località La Punta, Nigolo e Albonico.  
La frazione di Albonico recapita i reflui in vasca himhoff comunale. 

 
Acquedotto 
La rete territoriale è servita da numerose sorgenti con relative vasche di raccolta e accumulo. Nella frazione 
di Sorico vi è un pozzo di captazione/pompaggio con impianto di potabilizzazione e vasca di accumulo a 
monte dell’abitato. 
Le vasche di accumulo sono dislocate in varie località del territorio comunale, che vanno a servire Sorico e 
le varie frazioni: 

- Vallate; 

- Scagnello; 

- Albonico 

- Colombone. 
 
La rete di acquedotto non raggiunge tutti i nuclei e gli edifici sparsi sul territorio.  

 
Illuminazione pubblica 
Si rinvia al Piano Regolatore dell’illuminazione comunale P.R.I.C. redatto come parte integrante del presente 
Piano dei Servizi. 
 
Sistema per la raccolta differenziata dei rifiuti 
 
Nel territorio comunale sono distribuite piazzole attrezzate con i contenitori per la raccolta differenziata dei 
rifiuti. Data l’estensione e la diffusione del sistema abitato, tale raccolta risulta particolarmente onerosa. 
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S1.6. Servizi in previsione 

Il presente Piano individua i seguenti nuovi servizi in progetto all’interno degli obbiettivi di riqualificazione 

territoriale che il Documento di Piano indica. 

- Completamento della pista ciclopedonale di Dascio; 

- Completamento della pista ciclo-pedonale al Ponte del Passo e proseguimento della stessa nell’area del 

Pian di Spagna all’interno del progetto di riqualificazione della sponda orientale del Fiume Mera e della 

località La Punta. 

- Realizzazione di nuovo pontile nella frazione Dascio al servizio della nautica pubblica e privata. 

- Riqualificazione ed ampliamento del Centro comunale Camper Service in località La Punta. 

- Riqualificazione della viabilità sulla strada del Boschetto. 

- Riqualificazione dell’insediamento in località La Punta mediante opere di urbanizzazione, realizzazione 

sottoservizi e razionalizzazione della viabilità e dell’accessibilità alle sponde del lago. 

- Riqualificazione delle attività ricettive dei campeggi con servizi annessi secondo i criteri dettati dalle 

Schede di Progetto Urbano. 

Il Piano dei Servizi ritiene fondamentale definire delle priorità d’intervento, per cadenzare al meglio gli 

interventi, in base anche alle risorse finanziarie attuali e future. 

 Priorità 1 (breve termine) 

 Pista ciclopedonale al Ponte del Passo 

 Riqualificazione della viabilità sulla strada del Boschetto 

 Priorità 2 (medio-lungo termine) 

 Riqualificazione della località La Punta con realizzazione sottoservizi, adeguamento della viabilità e 

degli spazi di sosta 

 Riqualificazione delle strutture ricettive di proprietà comunale 

 Priorità 3 (lungo termine) 

 Riqualificazione Centro Camper  

 Pontili per ormeggio a Dascio 

Si deve infine ricordare che sono possibili, se non addirittura auspicabili, convenzioni, protocolli, accordi di 

partenariato o altre forme di collaborazione tra Enti finalizzate alla creazione di servizi e strutture di interesse 

o valenza sovracomunale, eventualmente facendo ricorso a strumenti e dispositivi di perequazione 

territoriale, in sinergia con la Provincia di Como e con la Riserva del Pian di Spagna Lago Mezzola. 

In considerazione dei singolari caratteri dei servizi in progetto, al fine della quantificazione delle superfici 

viene conteggiato solamente il Centro comunale Camper Service in località La Punta come segue: 

ID Destinazione Specifica   Localizzaz Livello Superficie lotto S.l.p. 

17 Attrezzature ricettive Centro Camper Service  La Punta sovracomunale 13.100,00 420,00 
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Ai fini della verifica della dotazione comunale dei servizi si ottiene la seguente tabella riassuntiva: 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEI SERVIZI       

Destinazione   Lotto slp 

Attrezzatura religiosa (AR) mq 3.045,36 806,00 

Principali luoghi di culto mq 4.255,00 1.900,00 

Istruzione e cultura (I) mq 3.696,31 940,00 

Attrezzatura socio-sanitaria (AS) mq  175,00 

Attrezzatura sportiva (S) mq 14.725,39 1.230,00 

Verde e parco urbano mq 165.207,50   

Infrastrutture e impianti di interesse comune mq 2.489,99   

Mobilità e parcheggi mq 9.192,89   

Piazzola bus mq 171,03   

Centro Camper Service mq 13.100,00 420,00 

          

       

  TOTALE SERVIZI mq 215.883,47   

          

 

La popolazione residente che usufruisce dei servizi, aggiornata al 31.12.2011 è di n. 1.270 abitanti. 

La popolazione fluttuante che usufruisce dei servizi, calcolata in base alle presenze medie presso le strutture 

ricettive e le seconde case, viene stimata in n. 2000 abitanti. 

L’incremento della popolazione prevista dal Documento di Piano è di  n. 85 abitanti. 

 

Verifica della dotazione minima dei servizi = mq. 215.883,47 /3.270 3.355= 66  64 mq./ab. 
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S1.6.1. Costi parametrici dei servizi  

Al fine di stimare il quadro di spesa derivante dal complesso degli interventi proposti, si elencano di seguito 

una serie di costi parametrici, riferiti a strutture tipo, che possono essere presi a riferimento per la definizione 

di un programma finanziario di medio- lungo periodo nonché per l’attivazione degli opportuni canali di 

finanziamento (pubblici o privati). 

Si deve sottolineare che i costi di seguito indicati non possono essere considerati preventivi di spesa per le 

specifiche attrezzature, vista l’assenza di progetti dettagliati ma, viceversa, sono finalizzati all’inquadramento 

economico del progetto dei servizi nell’ambito dei Bilanci e nei programmi comunali. 

I costi parametrici sono desunti da realizzazioni già eseguite, da prezziari ufficiali di Enti pubblici o 

associazioni di categoria, pubblicazioni di settore, ecc..  

 

TIPOLOGIA ATTREZZATURA UNITÀ COSTO 

PARCHEGGIO A RASO ALBERATO €/mq 90,00 
VERDE ATTREZZATO €/mq 40,00 
VERDE MITIGAZIONE €/mq 20,00 
STRUTTURA RICETTIVA di tipo prefabbricato €/mq 1000,00 

AREA DI SOSTA ATTREZZATA €/mq 50,00 

NUOVA VIABILITA’ LOCALE- IL COSTO MEDIO PARAMETRICO SI STIMA TRA 150/200 €/mq  
(una corsia per senso di marcia, marciapiede e segnaletica, escluso rotatorie ed espropri) 

 

S1.7. Indennizzo degli standard (servizi) 

La Sentenza della Corte Costituzionale del 1999 ha rappresentato l’ennesimo tentativo di chiarimento 

dell’annosa vicenda legata al regime dei suoli, alla disciplina degli espropri e, più in generale, allo filosofia 

giuridica connessa allo jus aedficandi.  

Da oltre un secolo (dal 1885 con la famosa legge di Napoli) si dibatte sul tema dei vincoli imposti ai privati 

dalla pianificazione urbanistica e sulla necessità che a questi soggetti sia riconosciuto un “giusto ristoro” 

rispetto all’eliminazione o riduzione dei propri diritti.  

Nonostante il lungo tempo trascorso ancora nel 1999 la suprema Corte è dovuta intervenire con una 

sentenza e un indirizzo al legislatore affinché la materia sia nuovamente e univocamente disciplinata a 

testimonianza del fatto che non vi è completa chiarezza nel sistema legislativo vigente. 

Il punto fondamentale, sottolineato nella Sentenza, è che i vincoli preordinati all’esproprio hanno una 

scadenza naturale pari ad un quinquennio oltre il quale devono essere attuati (ovvero acquisite le aree) o 

indennizzati. 

Le ricadute sulla pianificazione delle aree a standard (laddove queste prevedano l’inedificabilità e/o 

l’esproprio) sono ovviamente considerevoli e impongono un deciso ripensamento della politica in materia di 

servizi. Ovvero la necessità di programmare in modo attento i servizi da attuare e la possibilità di abbinare 

alla modalità dell’esproprio con indennizzo una nuova modalità data dalla perequazione territoriale. 

Il Piano/programma dei Servizi si pone quindi l’obiettivo di: 

- valutare l’effettiva necessità comunale; 
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- determinare un’attenta e misurata programmazione dei servizi; 

- definire gli strumenti e modalità per l’espletamento di servizi da parte di soggetti/strutture private.  

La sommatoria di questi aspetti consente: 

- il giusto dimensionamento delle aree rispetto al fabbisogno; 

- la risposta a tutte le necessità pur in assenza di completa copertura finanziaria ricorrendo al 

convenzionamento con i privati; 

- la concentrazione delle risorse economiche comunali verso quei servizi che impongono una iniziativa e 

una gestione pubblica. 

In caso di utilizzo della modalità espropriativa un apposito documento amministrativo comunale individuerà i 

valori da assegnare, secondo i disposti legislativi vigenti. 

S1.8. Perequazione  

La perequazione urbanistica può essere definita come uno strumento di gestione dell’attività edificatoria che, 

attraverso una redistribuzione dei diritti (a costruire) e dei doveri (a realizzare le opere di urbanizzazione) fra 

tutti i proprietari, consente di “ammortizzare” le differenze di rendita immobiliare connesse alla localizzazione 

delle aree e di parificare la posizione dei cittadini rispetto alle scelte di pianificazione compiute 

dall’Amministrazione nell’interesse complessivo. 

Per chiarire: a volte le scelte di piano provocano situazioni in cui vi sono dei soggetti che trovano vantaggio 

(edificabilità dei suoli) e altri che, viceversa, devono sopportare l’onere di contribuire con le proprie aree alla 

costruzione della città pubblica oppure non vedono concretizzate le aspettative di edificazione. 

Per livellare, seppur in parte, queste differenze sono introdotte misure di perequazione che attribuiscono 

anche alle aree non soggette ad edificazione dei diritti edificatori commerciabili che ristorano 

economicamente i proprietari e li rendono partecipi del processo urbanistico complessivo. 

La pianificazione è assolutamente svincolata da valutazioni di ordine fondiario, ovvero non tiene conto delle 

proprietà in quanto compie scelte nel solo interesse della collettività, rendendo in pratica indifferente il 

vantaggio immobiliare dato dalla localizzazione delle previsioni. 

E’ necessario però a questo punto esprimere un giudizio realistico sul meccanismo perequativo e in 

particolare raccordarlo con le situazioni territoriali e urbanistiche rispetto alle quali tali principi di 

“democratizzazione” sono applicati. I pochi e contestati casi finora attuati in Italia hanno dimostrato che il 

principio è sicuramente valido e funzionante. Hanno però anche evidenziato le difficoltà di gestione che 

l’applicazione generalizzata della perequazione provoca. 

In pratica, come peraltro sottolineato anche dalla Regione nelle “Modalità per la pianificazione comunale”, la 

scelta di utilizzare la perequazione e, soprattutto, con quale grado di incidenza applicarla, è lasciata ai 

Comuni, che decidono autonomamente sulla base della propria situazione territoriale. 

Il presente Piano, in relazione alla valutazione effettuata nel raffronto tra le potenzialità edificatorie residue e 

l’estensione delle aree libere all’interno del Tessuto Urbanizzato, ritiene di assegnare all’interno di tale limite 

un’indice diffuso applicando il suddetto meccanismo perequativo. Tale sistema verrà applicato secondo i 

criteri stabiliti dal Piano delle Regole, con l’esecuzione degli interventi assoggettati a Piani Attuativi o a 

Permessi di Costruire Convenzionati. 
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S1.9. Meccanismo di recupero dei servizi non attuati 

Il Piano prende atto della non necessità di reiterazione dei vincoli a standard non attuati, oltre al fatto che 

molti servizi attuati sono di proprietà pubblica o se privati sono già attuati. 

Il PS prevede comunque una disciplina delle aree per servizi di interesse pubblico non ancora attuate, che 

consenta la realizzazione delle attrezzature anche da parte di soggetti privati purché regolati mediante 

apposita convenzione di esecuzione e gestione, da sottoscrivere con l’Amministrazione Comunale. 

Come stabilito dal Piano delle Regole restano vincolanti le convenzioni e gli atti unilaterali di impegno 

assunto nei confronti del Comune in attuazione a pratiche che prevedano la cessione di aree ai sensi delle 

norme urbanistiche vigenti precedenti al presente piano, con particolare riferimento alla cessione di aree 

standard per allargamento strade e realizzazione parcheggi esterni (ora definiti servizi). 

S1.10. Requisiti delle aree per servizi e parametri per dimensionamento 

Il PS individua in via preliminare le seguenti caratteristiche minime dei servizi: 

 parcheggio : area attrezzata per la sosta degli autoveicoli, dotata di alberatura di alto fusto organizzata 

in funzione della forma e del contesto urbano, ma comunque tale da garantire un contributo al sistema 

filtrante. Laddove possibile è auspicabile che i parcheggi siano realizzati con superfici filtranti nonché 

dotati di impianto di illuminazione notturna. Dimensione minima dello stallo singolo 2,5x5,50=13,75 e 

come meglio specificato all'Art. 6.11 del Piano delle Regole; 

 spazio aggregativo urbano – piazza: area pavimentata e arredata coerentemente con il contesto urbano, 

dotata di impianto di illuminazione notturna e di elementi utili alla socializzazione e all'incontro; laddove 

possibile è auspicabile l'impiego di elementi vegetali; 

 parco urbano: area sistemata a verde filtrante con dotazione arborea d’alto fusto superiore a 1 albero 

ogni 50 mq, percorsi e camminamenti sufficienti per accedere e rendere fruibile l’area, attrezzature per la 

sosta e il gioco, impianto di illuminazione notturna, impianto di irrigazione; 

 attrezzatura sportiva scoperta: area adeguatamente attrezzata e pavimentata in funzione del tipo di 

attività sportiva da svolgersi, impianto di irrigazione e illuminazione notturna. 

 

I parametri di legge per il conteggio degli abitanti e dei servizi nel tessuto consolidato e nei Piani Attuativi e 

Permessi di Costruire Convenzionato (dimensionamento di PGT) sono: 

 18 mq/ab ogni abitante previsto dal progetto (150 mc/ab) relativamente alla destinazione 

Residenziale; 

 20 % della SLP di progetto relativamente alla destinazione Produttiva/Artigianale; 

 75 % della SLP di progetto relativamente alla destinazione Commerciale/Direzionale, ridotta al 50 

nell’ambito storico; 

Con specifico atto dell’ Amministrazione Comunale saranno definiti i valori di monetizzazione dei servizi. 

Per tutti gli edifici pubblici in fase di realizzazione esecutiva si dovranno effettuare indagini specifiche inerenti 
la tematica “radon” o utilizzare e valutare dati provenienti da ASL e Regione Lombardia. 
A fronte di ciò, se si accertasse presenza di radon si dovranno utilizzare adeguate tecniche costruttive (si 
evidenzia che la Regione Lombardia e ASL sono in fase di redazione di apposite linee guida relative al tema 
radon- tecnologie costruttive). 
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S1.11. Quantificazione e verifica delle aree per servizi 

La L.R. 12/2005 ha aggiornato il concetto di standard urbanistico, tradizionalmente inteso come superficie 

minima di territorio da destinare ai servizi per ogni abitante o per mq di attività produttiva o commerciale. Al 

di là di garantire una dotazione minima pari a quella prevista dalla normativa nazionale per le destinazioni 

residenziali (ovvero 18 mq per abitante così come espresso dal DM 02/04/1968), la nuova legge regionale 

(art. 8 e 10 bis della LR 12/2005) non attribuisce dei parametri base per le altre destinazioni da applicare a 

tutti i comuni indistintamente, ma rimanda alla pianificazione comunale il compito di garantire una adeguata 

dotazioni di servizi.  

La filosofia che connota la legge regionale e quindi anche il PGT si fonda sul superamento o meglio 

sull’abbinamento del dato puramente quantitativo con quello di una verifica prestazionale dei servizi offerti o 

programmati. 

Verifica della dotazione minima dei servizi = mq. 216.343,47 / 3.355=  64 mq./ab. 
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SCHEDA DI ANALISI n°:       1 

 

Area tematica:               

Denominazione:       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

MUNICIPIO 

SORICO 

1.200 mq. (centro civico) 

Caratteristiche costruttive e dimensionali:   

stato di consistenza: …………………… 

superficie lorda di pavimento:……….. 

n° piani: ……………………………... 

 

 

 

 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

proprietà, gestione: …………………... 

Parte di fabbricato integrata nel centro Civico. 

363 mq. 

2 fuori terra e solaio. 

a piano terra : aula consigliare – sala polifunzionale 104 mq. 

solaio : archivio 77 mq. 

a piano primo : uffici 182 mq. (3 impiegati) – ufficio segretario - 

ufficio sindaco – ufficio  tecnico – servizi igienici 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

Il servizio è aperto al pubblico in orari prestabiliti.  

Il fabbricato è di proprietà comunale, la gestione è comunale. 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità: 

elementi integrativi della funzione principale:  

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

piazzale antistante – portico antistante – terrazzo 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

 

criticità: gli uffici comunali a piano primo sono accessibili dalle persone disabili con piattaforma elevatrice , 

manca il servizio igienico per disabili. 
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SCHEDA DI ANALISI n°:       2 

 

Area tematica:               

Denominazione::       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

UFFICIO POSTALE 

SORICO 

1.200 mq. (centro civico) 

Caratteristiche costruttive e dimensionali:   

stato di consistenza: …………………… 

superficie lorda di pavimento: ………  

n° piani: ……………………………... 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

proprietà, gestione: …………………... 

 

 

Parte di fabbricato integrata nel centro Civico.  

75 mq. al piano terreno (ufficio, smistamento, ripostiglio e servizi). 

Gli uffici sono posti al piano terra del centro civico. 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

Il servizio è aperto al pubblico in orari prestabiliti.  

Il fabbricato è di proprietà comunale, la gestione è affidata alle 

Poste. 

 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità: 

elementi integrativi della funzione principale:  

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

piazzale antistante – portico antistante 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

 

criticità: manca il servizio igienico per disabili. 
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SCHEDA DI ANALISI n°:       3 

 

Area tematica:               

Denominazione::       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

DEPOSITO FARMACIA 

SORICO 

1.200 mq. (centro civico) 

Caratteristiche costruttive e dimensionali:  

stato di consistenza: …………………… 

superficie lorda di pavimento:……….. 

n° piani: ……………………………... 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

proprietà, gestione: …………………... 

 

 

Parte di fabbricato integrata nel centro Civico.  

70 mq. al piano seminterrato. 

Il magazzino è posto al piano S1 del centro civico. 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

Il servizio non è aperto al pubblico.  

Il fabbricato è di proprietà comunale, la gestione è della 

farmacia. 

 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità: 

elementi integrativi della funzione principale:  

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

nessuno 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

 

criticità: nessuna. 
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SCHEDA DI ANALISI n°:       4 

 

Area tematica:               

Denominazione::       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

BIBLIOTECA COMUNALE 

SORICO 

1.200 mq. (centro civico) 

Caratteristiche costruttive e dimensionali:   

stato di consistenza: …………………… 

superficie lorda di pavimento:……….. 

n° piani: ……………………………... 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

proprietà, gestione: …………………... 

 

 

Parte di fabbricato integrata nel centro Civico.  

120 mq. al piano primo. 

La biblioteca è posta al piano primo del centro civico. 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

Il servizio è aperto al pubblico in orari prestabiliti.  

Il fabbricato è di proprietà comunale, la gestione è comunale. 

 

 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità:   

elementi integrativi della funzione principale:  

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

nessuno 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

 

criticità: la biblioteca a piano primo è accessibile dalle persone disabili con piattaforma elevatrice, manca il 

servizio igienico per disabili. 

 

 

 



Comune di Sorico Piano dei Servizi 

 

ATP ARCHITETTI  ARTURO BONAITI  .  ANTONIO PIEFERMI  .  INGEGNERE. LUCA TANERA 

novembre  2013 

21 

 
SCHEDA DI ANALISI n°:       5 

 

Area tematica:               

Denominazione::       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

BANCA / UFFICIO TURISTICO 

SORICO 

1.200 mq. (centro civico) 

Caratteristiche costruttive e dimensionali:   

stato di consistenza: …………………… 

superficie lorda di pavimento: ………  

n° piani: ……………………………... 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

proprietà, gestione: …………………... 

 

 

Parte di fabbricato integrata nel centro civico.  

65 mq. al piano terra. 

L’ufficio è posto al piano terra del centro civico. 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

Il servizio è aperto al pubblico negli orari prestabiliti.  

La proprietà comunale, la gestione è privata. 

 

 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità: 

elementi integrativi della funzione principale:  

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

piazzale antistante – portico antistante 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

 

criticità: nessuna. 
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SCHEDA DI ANALISI n°:       6 

 

Area tematica:               

Denominazione:       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

SEDE RISERVA PIAN DI SPAGNA 

SORICO – Ponte del Passo 

mq. 1.920  

Caratteristiche costruttive e dimensionali:   

stato di consistenza: …………………… 

 

superficie lorda di pavimento: ……… … 

n° piani: ……………………………...... 

 

 

 

stato di conservazione: ……………….... 

grado di utilizzo: ……………………… 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

proprietà, gestione: …………………...... 

Edificio costituito da due corpi di fabbrica ortogonali, ultimato 

limitatamente ad un solo corpo di fabbricato. 

415mq.  

Parte ultimata 2 fuori terra 

a piano terreno utilizzati 95 mq. (ufficio con 3 impiegati, servizi, 

attesa centrale termica) 

a piano primo: sala riunioni 95 mq. 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

Il servizio è aperto al pubblico in orari prestabiliti.  

La proprietà è della Riserva, la gestione è della Riserva. 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità: 

elementi integrativi della funzione principale:  

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

piazzale antistante – portico antistante 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

 

criticità: 

 

 



Comune di Sorico Piano dei Servizi 

 

ATP ARCHITETTI  ARTURO BONAITI  .  ANTONIO PIEFERMI  .  INGEGNERE. LUCA TANERA 

novembre  2013 

23 

 
SCHEDA DI ANALISI n°:       7 

 

Area tematica:               

Denominazione:       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

STRUTTURE PER IL CULTO 

Varie 

  

a) Chiesa S. Stefano : (Sorico) 
 
Fu eretta parrocchiale nel 1447 poco dopo la fondazione di Sorico, 

in occasione del trasferimento della pieve da Olonio. 

Il tempio fu completamente rifatto nel 1703, con facciata mossa nel 

timpano, a spese della famiglia Giulini, divenuta signora del paese 

su progetto dell’architetto Giorgio Giulini. 

Dell'originario edificio quattrocentesco, rimangono parte delle 

absidi e del portale in marmo bianco con belle cordonaturee 

l'imponente torre campanaria in pietra di carattere romanico, con 

grosse lesene angolari e una centrale nella facciata, articolata da due 

grandi monofore e da fasce di archetti ai piani. 

Alcune fonti asseriscono che il poderoso campanile originariamente 

era una delle tre torri militari utilizzate per la riscossione di 

pedaggi. 

Nell’interno è custodito un trittico rinascimentale di scuola 

lombarda nella sua cornice originale (Madonna fra i santi Stefano e 

Vincenzo), resti d’antichi affreschi ed altri di recente realizzazione. 

La chiesa, posta nel centro di Sorico, si raggiunge comodamente 

con qualsiasi mezzo. 

Utilizza l’antistante parcheggio di P.zza cesare Battisti. 

Lo stato di conservazione è discreto, è presente qualche lesione 

strutturale dovuta all’escursione della quota del lago. 

E’ retta dalla Parrocchia di Sorico; le funzioni religiose sono 

quotidiane. 
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b) Chiesa di San Miro : (Sorico ) 
 
In origine fu una chiesetta della prima epoca romanica intitolata 

a San Michele. Successivamente venne dedicata a San Miro . 

Dalla sua morte, avvenuta nel 1381, la chiesa conserva le spoglie 

che, ritenute propiziatrici o inibitrici di pioggia. 

L’interno, a tre navate, è ricco d’affreschi di fattura popolare 

quattro-cinquecenteschi e, sopra l’altare maggiore, custodisce una 

pala del Fiamminghino datata 1615 che rappresenta la Madonna fra 

i Santi Miro e Michele. 

Il più rappresentativo fra gli affreschi che decorano le pareti è 

sicuramente quello che porta la firma di Sigismondo De Magistris, 

datato 1526. 

Fin dalla sua fondazione, essa è meta di pellegrinaggi di 

propiziazione per la pioggia. 

La Chiesa, posta alle pendici dell’altura che sovrasta il paese, si 

raggiunge unicamente a piedi, tramite una scalinata, che ha inizia 

dopo il ponte sul torrente Sorico, oppure attraverso una strada 

secondaria che si dirama dalla strada comunale per Albonico nella 

località di Masina. 

Lo stato di conservazione è ottimo. 

E’ retta dalla Parrocchia di Sorico; le funzioni religiose sono 

limitate ad una celebrazione infrasettimanale nella bella stagione ed 

in occasione delle feste di S. Miro, S. Michele e S. Antonio. 
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 c) Chiesa S. Fedelino : (S. Fedelino) 
 
All’imbocco della Valchiavenna, sulla sponda occidentale del lago 

di Mezzola, si trova la chiesetta di San Fedelino, uno dei primi e tra 

i più importanti esempi di arte romanica della zona. 

Il tempietto fu costruito prima dell’anno mille, dopo il ritrovamento 

in loco delle spoglie di Fedele, legionario romano convertitosi al 

cristianesimo che qui compì il suo martirio e fu decapitato nel 286 

dai sicari dell’imperatore Massimiliano. 

In quel luogo fu eretto dalla gente del posto un primo sacello per 

conservare le reliquie del martire; il ritrovamento delle spoglia 

avenne nel 964., le reliquie furono successivamente trasportate nella 

chiesa di S.Eufemia a Como, che da allora prese il nome di San 

Fedele. 

Sulle rovine del primitivo sacello, sorse un edificio dedicato al 

santo e successivamente denominato tempietto di San Fedelino. 

L’oratorio, a pianta quadrata di 3 metri e mezzo per lato, possiede 

una volta a crociera ed è conclusa da un’abside semicircolare rivolta 

ad oriente con archetti pensili e semicolonne. 

Il tempietto, fu restaurato nel 1905 dopo che fu acquistato dalla 

parrocchia di Novate Mezzola. 

Seguirono altri restauri nel 1956 e nel 1993 grazie ai i quali vennero 

consolidati i preziosi affreschi dell’interno risalenti all’inizio del 

secolo XI. 

L’edificio è situato nelle vicinanze del corso del fiume Mera; le sue 

fondazioni sono appoggiate sullo stesso letto del fiume, mentre una 

parete è addossata alla roccia. La chiesa è costituita da una 

minuscola navata pressoché quadrata e da un’abside semicircolare 

orientata verso est. Presenta due porte d’ingresso, una a nord e 

l’altra a sud. 

Nel centro dell’abside è stata ricavata una monofora che permette 

l’ingresso di un fascio di luce all’interno; l’intera abside 

esternamente è decorata con archetti ciechi e lesene. 

Proprio la presenza di questi archetti disposti a due a due, tipici del 

periodo protoromanico, testimoniano l’antichità dell’edificio. 

All’interno sono conservati preziosi affreschi, soltanto però nella 

parte absidale, anche se frammenti di decorazioni sono sparse su 

tutte le pareti. 

Nell’abside è raffigurato un Cristo Pantocratore a figura intera con 

la mano destra levata e la sinistra reggente un volume sul quale si 

possono ancora leggere le parole ET VITA, facenti parte della frase 

evangelica: EGO SUM VIA VERITAS ET VITA. Contornano la 

figura del Cristo due splendidi angeli in atteggiamento di 

adorazione. 

Al di sotto si intravede la sequenza degli apostoli in parte consunta 

dal tempo e dall’umidità. 

Il tempio e accessibile unicamente via lago con un servizio privato 

di traghetto da Novate Mezzola, 

oppure a piedi attraverso la via antica Regina (da Dascio- Albonico 

e da Samolaco) 

Lo stato di conservazione è ottimo. 

Il tempietto è visitabile nei giorni festivi e prefestivi 

E’ retta dalla Parrocchia di Novate Mezzola; le funzioni religiose 

sono occasionali. 
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d) Chiesa di San Giovanni Battista : (Bugiallo) 
 
Di epoca seicentesca sorge nella frazione montana di Bugiallo, a 

distanza di circa duecento metri dal nucleo abitato. 

La chiesa appare un rifacimento secentesco di una più antica 

costruzione di cui rende testimonianza il campanile sulla sinistra 

della facciata. 

Nel portale della lunetta è affrescata una imago pietatis, (Cristo in 

passione tra due angeli) all’interno, sulla controfacciata, è una tela 

con la visitazione e due santi. 

L’altare maggiore è in marmo e la tela ivi collocata raffigura S. 

Giovanni Battista. 

E’ ben raggiungibile sia a piedi che in automobile. 

Lo stato di conservazione dell’edificio è discreto. 

E’ retta dalla Parrocchia di Montemezzo; 

le funzioni religiose sono domenicali  

e) Oratorio di S. Gaetano da Tiene : (Bugiallo) 
 
Di epoca seicentesca sorge nel centro storico della frazione di 

Bugiallo, ha pianta quadrata con abside semicircolare e facciata dal 

profilo mistilineo sormontata da una piccola cella campanaria. 

All’interno sono due tele secentesche con “Santi” a mezzobusto e 

sull’altare maggiore una tela con S. Gaetano. 

Nella chiesetta si conserva anche una statua lignea con 

l’immacolata concezione. 

Il tempio era in passato utilizzato per le celebrazioni nei giorni 

feriali, perché più vicina alle abitazioni, è tuttora utilizzato per le 

celebrazioni nella stagione invernale, grazie al minor volume da 

riscaldare rispetto a quello della chiesa principale della frazione. 

E’ raggiungibile a piedi dal vicino parcheggio ai margini della 

frazione. 

Lo stato di conservazione dell’edificio è buono. 

E’ retta dalla Parrocchia di Montemezzo ; le funzioni religiose sono 

occasionali.  

f) Chiesa di S. Sebastiano : (Albonico) 
 
Sorge nella parte alta dell’abitato , circondata da un bel sagrato 

delimitato da muri in pietra. 

E’ stata completamente ristrutturata nel 1893 e presenta nel 

presbiterio una coeva decorazione dei fratelli Tagliaferri con 

affreschi raffiguranti sulle pareti i SS. Antonio sebastiano e Rocco e 

sulla volta il Trionfo dell’Eucarestia con i quattro evangelisti nei 

pennacchi e Dio Padre nella lunetta. 

E’ ben raggiungibile sia a piedi che in automobile. 

Lo stato di conservazione dell’edificio è discreto. 

E’ retta dalla Parrocchia di Albonico ; le funzioni religiose sono 

domenicali ed infrasettimanali.  
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 g) Oratorio della B.V. Maria : (Albonico vecchio) 
Sorge su un altipiano a monte della Frazione di albonico, fu 

realizzato un primo corpo di fabbrica nel 1912, successivamente 

ampliato con pronao e campanile. 

E’ retta dalla Parrocchia di Albonico; 

le funzioni religiose avvengono in occasione della festa annuale il 

lunedi di Pasqua. 

 

h) Chiesa di S. Biagio : (Dascio) 
Sorge al centro dell’abitato , è stata edificata tra il 1905 ed il 1907 

ad opera del Sac. Carlo Bolis e presenta l’interno completamente 

rifatto in epoca recente. 

E’ ben raggiungibile sia a piedi che in automobile. 

Lo stato di conservazione dell’edificio è discreto. 

E’ retta dalla Parrocchia di Albonico ; le funzioni religiose sono 

settimanali. 

 

i) Oratorio di S. Bartolomeo : (S. Bartolomeo ) 
Sorge nella omonima località a 1200 m. slm di quota, ai margini 

del nucleo di Porcido ed a monte di quello di Fordeccia 

E’ ben raggiungibile sia a piedi che in automobile, ed è situata 

al punto di partenza degli itinerari escursionistici montani. 

Lo stato di conservazione dell’edificio è discreto. 

E’ retta dalla Parrocchia di Montemezzo ; le funzioni religiose sono 

settimanali nella bella stagione. 
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SCHEDA DI ANALISI n°:       8 

 

Area tematica:               

Denominazione:      

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

 

SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

ORATORIO 

SORICO 

mq. 2.000 (oratorio casa parrocchiale e 

campetto) 

Caratteristiche costruttive e dimensionali:  

stato di consistenza: …………………… 

superficie lorda di pavimento: ………..  

n° piani: ……………………………... 

 

 

 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

proprietà, gestione: …………………... 

 

Parte di fabbricato integrata nel complesso parrocchiale 

mq. 50 circa utilizzati   

2 fuori terra oltre al seminterrato 

a piano seminterrato: non utilizzato 

a piano rialzato: due aule + servizi mq. 50 

a piano primo: non utilizzato 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

La struttura si rivolge a tutti i giovani del Comune.  

Il fabbricato è di proprietà della parrocchia il servizio è gestito 

dalla parrocchia. 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità: 

elementi integrativi della funzione principale:  

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

campetto polifunzionale adiacente 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

 

criticità: la struttura ricadente nel nucleo storico di Sorico, accessibile con automobile ma carente di  

parcheggi; non sono risolte le problematiche relative all’eliminazione delle barriere architettoniche. 
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SCHEDA DI ANALISI n°:       9 

 

Area tematica:               

Denominazione:       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

 

SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

CASA PARROCCHIALE 

SORICO 

mq. 2.000 (oratorio casa parrocchiale e 

campetto) 

Caratteristiche costruttive e dimensionali:   

stato di consistenza: …………………… 

superficie lorda di pavimento: ………  

n° piani: ……………………………... 

 

 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

proprietà, gestione: …………………... 

Parte di fabbricato integrata nel complesso parrocchiale  

mq. 60 

1 fuori terra oltre al seminterrato 

a piano seminterrato: autorimessa e accessori mq. 60 

a piano rialzato: alloggi mq. 60 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

 

Proprietà della parrocchia, gestione della parrocchia. 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità: 

elementi integrativi della funzione principale:  

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

autorimessa privata 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

 

criticità: la struttura ricadente nel nucleo storico di Sorico è raggiungibile con automobile ma è carente di 

spazi a parcheggio pubblico. 
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SCHEDA DI ANALISI n°:       10 

 

Area tematica:               

Denominazione:       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

CASA PARROCCHIALE 

BUGIALLO 

mq. 900 

Caratteristiche costruttive e dimensionali:   

stato di consistenza: …………………… 

superficie lorda di pavimento: ………  

n° piani: ……………………………... 

 

 

 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

proprietà, gestione: …………………... 

unico corpo di fabbrica 

mq. 168 per piano 

2 fuori terra oltre al seminterrato 

A piano seminterrato: vani accessori mq. 168 

A piano rialzato: mq. 168 

A piano primo: mq. 120 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

  

Il fabbricato è di proprietà della parrocchia. 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità: 

elementi integrativi della funzione principale:  

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

piazzale di parcheggio vicino – vasta area esterna 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

 

criticità: Il fabbricato non è utilizzato come casa parrocchiale in quanto il parroco risiede a Sorico. Viene 

utilizzato occasionalmente per ospitare gruppi di scout. 
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SCHEDA DI ANALISI n°:       11 

 

Area tematica:               

Denominazione:       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

CASA PARROCCHIALE 

ALBONICO 

mq. 300 

Caratteristiche costruttive e dimensionali:   

stato di consistenza: …………………… 

superficie lorda di pavimento: ………  

n° piani: ……………………………... 

 

 

 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

proprietà, gestione: …………………... 

unico corpo di fabbrica 

mq. 80 per piano  

2 fuori terra oltre al seminterrato 

a piano seminterrato: vani accessori mq. 80 

a piano rialzato: zona giorno-studio mq. 80 

a piano rialzato: zona notte mq. 80 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

 

Proprietà e gestione della Parrocchia di Albonico. 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità: 

elementi integrativi della funzione principale:  

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

piazzetta antistante 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

 

criticità: nessuna. 
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SCHEDA DI ANALISI n°:       12 

 

Area tematica:               

Denominazione:       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

ISTRUZIONE 

SCUOLA MATERNA 

SORICO 

1.800 mq.  

Caratteristiche costruttive e dimensionali:   

stato di consistenza: …………………… 

superficie lorda di pavimento: ………  

n° piani: …………………………….. 

 

 

 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

 

 

 

proprietà, gestione: …………………... 

unico corpo di fabbrica 

340 mq. 

2 fuori terra oltre al seminterrato 

a piano seminterrato: deposito e centrale termica mq. 80 

a piano rialzato: aula asilo, refettorio, bagni mq. 195 

a piano primo: due aule, segreteria, bagni mq. 145 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

Il servizio si rivolge principalmente alle famiglie residenti a 

Sorico e frazioni; attualmente (anno scolastico 2012/2013) è 

frequentato da 43 bambini tra i 3 e i 5 anni e da 4 insegnanti. La 

struttura è accessibile negli orari scolastici.  

La proprietà è comunale, la gestione è statale. 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità: 

elementi integrativi della funzione principale:  

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

cortile antistante a parcheggio e area giochi sul retro, 

vicinanza parco pubblico e pista ciclabile 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

 

criticità: Accessibile direttamente dalla Statale, con qualche difficoltà di visibilità e manovra. Le aree di sosta 

ed i parcheggi sono sufficienti. Non ancora risolte le problematiche relative all’eliminazione delle 

barriere architettoniche. 
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SCHEDA DI ANALISI n°:       13 

 

Area tematica:               

Denominazione:       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

ISTRUZIONE 

SCUOLA ELEMENTARE 

SORICO – Ponte del Passo 

4.180 mq.  

Caratteristiche costruttive e dimensionali:   

stato di consistenza: …………………… 

superficie lorda di pavimento: ……….. 

n° piani: ……………………………... 

 

 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

 

 

 

proprietà, gestione: …………………... 

Unico corpo di fabbrica. 

520 mq.  

1 piano fuori terra rialzato di m. 1 dal piano di campagna. 

Piano rialzato: 5 aule + sala insegnanti + atrio + attività 

collettive + refettorio. 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

Il servizio si rivolge ai residenti nei comuni di Sorico, Trezzone e 

Montemezzo e Gera Lario  (frazione Ponte del Passo); attualmente 

(anno scolastico 2012/2013) è frequentato da circa 65 alunni, 8 

docenti e 2 bidelli. La struttura è accessibile negli orari scolastici.  

Il fabbricato è di proprietà comunale, la gestione statale. 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità: 

elementi integrativi della funzione principale:  

 

 

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

La scuola usufruisce di campetto/parco giochi e di 

piccolo parcheggio interno riservato agli insegnanti. 

Servizio mensa catering esterno due giorni la settimana. 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

 

criticità: Servito da scuolabus è carente di spazi a parcheggio esterno. Risolte le problematiche relative 

all’eliminazione delle barriere architettoniche per l’accessibilità 
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SCHEDA DI ANALISI n°:       14 

 

Area tematica:               

Denominazione::       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

AMBULATORIO MEDICO 

SORICO 

1.200 mq. (centro civico) 

Caratteristiche costruttive e dimensionali:   

stato di consistenza: …………………… 

superficie lorda di pavimento:……….. 

n° piani: ……………………………... 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

proprietà, gestione: …………………... 

 

 

Parte di fabbricato integrata nel centro Civico.  

70 mq. al piano terra (2 ambulatori attesa e servizi igienici). 

L’ambulatorio è posto al piano terra del centro civico. 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

Il servizio è aperto al pubblico in orari prestabiliti.  

Il fabbricato è di proprietà comunale, la gestione è comunale. 

 

 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità:   

elementi integrativi della funzione principale:  

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

nessuno 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

 

criticità: nessuna. 
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SCHEDA DI ANALISI n°:       15 

 

Area tematica:               

Denominazione::       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

FARMACIA 

SORICO 

1.200 mq. (centro civico) 

Caratteristiche costruttive e dimensionali:   

stato di consistenza: …………………… 

superficie lorda di pavimento:……….. 

n° piani: ……………………………... 

 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

proprietà, gestione: …………………... 

 

Parte di fabbricato integrata nel centro Civico.  

50 mq. al piano terra – 55 mq. al piano seminterrato. 

La farmacia è posta al piano terra con magazzino al piano 

seminterrato del centro civico. 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

Il servizio è aperto al pubblico in orari prestabiliti.  

Il fabbricato è di proprietà comunale, la gestione è della 

farmacia. 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità:   

elementi integrativi della funzione principale:  

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

nessuno 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

 

criticità: nessuna. 
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SCHEDA DI ANALISI n°:       16 

 

Area tematica:     

      

Denominazione:       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

ATTREZZATURE E/O 

INFRASTRUTTURE DI PUBBLICA 

UTILITA’ 

 

CIMITERO 

SORICO 

1.850 mq.  

Caratteristiche costruttive e dimensionali:   

stato di consistenza: …………………… 

 

 

 

superficie lorda di pavimento: ………  

n° piani: ……………………………... 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

 

 

proprietà, gestione: …………………... 

Posto nelle vicinanze della scuola materna, si sviluppa su un unico 

livello rialzato con rilevato sostenuto da un muro di sostegno in 

pietra; ospita posti a terra; cappella mortuaria, colombari con loculi 

e ossari 

Occupa un’area di circa 44x42 ml. 

 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

Il servizio è indirizzato agli abitanti di Sorico e delle frazioni 

Dascio e Ponte del Passo, è accessibile al pubblico negli orari 

prestabiliti.  

La proprietà e la gestione sono comunali. 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità: 

elementi integrativi della funzione principale:  

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

vicino piazzale per sosta e parcheggio 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

 

criticità: la bretella di collegamento al cimitero presenta un innesto difficile sulla statale a causa di scarsa 

visibilità. 
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SCHEDA DI ANALISI n°:       17 

 

Area tematica:       

 

         

Denominazione:       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

ATTREZZATURE E/O 

INFRASTRUTTURE DI PUBBLICA 

UTILITA’ 

CIMITERO 

S. MIRO (SORICO) 

375 mq.  

Caratteristiche costruttive e dimensionali:   

stato di consistenza: …………………… 

 

 

superficie lorda di pavimento: ………  

n° piani: ……………………………... 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

 

 

proprietà, gestione: …………………... 

Posto in adiacenza della Chiesa di S. Miro, si sviluppa su tre livelli 

rialzati con rilevato sostenuto da muri di sostegno in pietra; ospita 

posti a terra; 

occupa un’area di circa 25 x 15 ml. 

 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

Il cimitero ha esaurito la capienza, è utilizzato per sporadiche 

sepolture in sostituzione di esumazioni di resti mortali dello stesso 

nucleo famigliare.  

La proprietà e la gestione sono comunali. 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità: 

elementi integrativi della funzione principale:  

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

vicina chiesa 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

 

criticità: l’area è raggiungibile solo a piedi attraverso una scalinata di accesso, le spese di inumazione (a 

carico dei privati) sono elevate a causa della difficile accessibilità. 
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SCHEDA DI ANALISI n°:       18 

 

Area tematica:               

 

Denominazione::       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

ATTREZZATURE E/O 

INFRASTRUTTURE DI PUBBLICA 

UTILITÀ 

 

CIMITERO 

BUGIALLO 

1.080 mq. 

Caratteristiche costruttive e dimensionali:   

stato di consistenza: …………………… 

 

superficie lorda di pavimento:……….. 

n° piani: ……………………………... 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

 

proprietà, gestione: …………………... 

 

Unico accesso si sviluppa su due livelli ed è adibito alla sola 

inumazione in terra, con cellette ossario fuori terra.  

Occupa un’area di circa mq. 60x18. 

 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

Il servizio è riservato agli abitanti di Bugiallo, Dolo, Gusbano e 

Selve ed è accessibile al pubblico in orari prestabiliti.  

La proprietà è comunale, la gestione è comunale. 

 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità:   

elementi integrativi della funzione principale:  

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

piazzale esterno, area verde 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

 

criticità: Recenti lavori hanno dotato il cimitero di un’area esterna per la sosta e di alcuni parcheggi, 

risolvendo evidenti carenze in tal senso, pur permanendo la problematica in occasione dei riti 

funebri. 
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SCHEDA DI ANALISI n°:       19 

 

Area tematica:        

 

        

Denominazione:       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

ATTREZZATURE E/O 

INFRASTRUTTURE DI PUBBLICA 

UTILITA’ 

CIMITERO 

ALBONICO 

1.310 mq.  

Caratteristiche costruttive e dimensionali:   

stato di consistenza: …………………… 

 

superficie lorda di pavimento: ………  

n° piani: ……………………………... 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

 

proprietà, gestione: …………………... 

Posto all’esterno del centro abitato si sviluppa su un unico livello, 

area adibita alla sola inumazione con cellette ossario. 

Occupa un’area di circa 32x41 ml. 

 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

Il servizio si rivolge ai soli abitanti della frazione di Albonico e 

località limitrofe, è accessibile al pubblico in orari prestabiliti.  

La proprietà e la gestione sono comunali. 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità: 

elementi integrativi della funzione principale:  

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

nessuno 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

 

criticità: esiguo spazio a parcheggio esterno. 
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SCHEDA DI ANALISI n°:       20 

 

Area tematica:               

 

Denominazione::       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

ATTREZZATURE E/O 

INFRASTRUTTURE DI PUBBLICA 

UTILITÀ 

 

DEPURATORE 

SORICO 

900 mq. 

Caratteristiche costruttive e dimensionali:   

stato di consistenza: …………………… 

 

 

 

superficie lorda di pavimento:………. 

n° piani: ……………………………... 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

 

 

proprietà, gestione: …………………... 

Sorge a valle della strada Statale, in prossimità della foce del 

torrente Sorico. In funzione dal 1989, dimensionato per una 

popolazione di 2.500 abitanti; tratta acque nere separate e 

immette le acque depurate nel fiume Mera.  

L’area occupata dagli impianti è di circa 200 mq. 

 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

La depurazione è estesa alle acque provenienti dal comune di 

Montemezzo e dalle frazioni di Sorico, Ponte del Passo, 

Boschetto, Palate, Strada statale Regina, Poncetta e Dascio.  

La proprietà è comunale, la gestione è comunale. 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità:   

elementi integrativi della funzione principale:  

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

piazzale esterno, area verde 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

 

criticità: nessuna. 
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SCHEDA DI ANALISI n°:       21 

 

Area tematica:               

 

Denominazione::       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

ATTREZZATURE E/O 

INFRASTRUTTURE DI PUBBLICA 

UTILITÀ 

 

DEPURATORE 

DASCIO 

590 mq. 

Caratteristiche costruttive e dimensionali:   

stato di consistenza: …………………… 

 

 

superficie lorda di pavimento:………. 

n° piani: ……………………………... 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

 

proprietà, gestione: …………………... 

 

Posto sul lato orografico sinistro del Fiume Mera; raccoglie 

acque reflue e le convoglia all’impianto di depurazione di 

Sorico.  

Occupa un’area di circa mq. 22x27. 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

L’impianto di depurazione è stato dismesso e trasformato in una 

stazione di sollevamento che raccoglie le acque reflue della 

frazione di Dascio e le immette nella rete fognaria. 

La proprietà è comunale, la gestione è affidata a Ditte private 

specializzate. 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità:   

elementi integrativi della funzione principale:  

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

piazzale esterno, area verde 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

 

criticità: nessuna. 
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SCHEDA DI ANALISI n°:       22 

 

Area tematica:               

 

Denominazione::       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

ATTREZZATURE E/O 

INFRASTRUTTURE DI PUBBLICA 

UTILITÀ 

 

DEPURAZIONE / Vasche himhoff 

ALBONICO - NIGOLO 

 

Caratteristiche costruttive e dimensionali:   

stato di consistenza: …………………… 

superficie lorda di pavimento:………. 

n° piani: ……………………………... 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

 

 

proprietà, gestione: …………………... 

 

 

 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

La depurazione delle acque reflue dei suddetti nuclei avviene 

con vasche himhoff ; le acque trattate vengono convogliate in 

corpi idrici superficiali.  

La proprietà è comunale, la gestione è comunale. 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità:   

  

 

 

 

criticità: necessità di migliorare la depurazione delle acque; recenti interventi hanno riguardato l’immissione in 

fognatura delle frazioni di Bugiallo e Poncetta; per la frazione di Nigolo è prevista l’immissione 

nell’impianto di depurazione in comune amministrativo di Dubino; occorre realizzare la condotta di 

allacciamento; Albonico potrebbe essere allacciato alla rete fognaria presso la stazione di 

sollevamento esistente in frazione Dascio, tramite la realizzazione di una condotta, anche se con costi 

significativi da programmare nel tempo. 
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SCHEDA DI ANALISI n°:       23 

 

Area tematica:               

 

Denominazione::       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

ATTREZZATURE E/O 

INFRASTRUTTURE DI PUBBLICA 

UTILITÀ 

 

DISTRIBUTORE DI CARBURANTI 

SORICO 

10.510 mq. 

Caratteristiche costruttive e dimensionali:   

stato di consistenza: …………………… 

 

superficie lorda di pavimento:………. 

 

n° piani: ……………………………... 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

 

 

proprietà, gestione: …………………... 

Posto in fregio alla S.S. Regina, in prossimità della Piazza 

Cesare Battisti. 

Occupa un’area di circa mq. 32x40. La guardiola e negozio ha 

una s.l.p. pari mq. 57,40. 

1 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

Funziona con servizio del benzinaio ed a self service negli orari 

di chiusura. Eroga Benzina e Gasolio. E’ dotato di spazio 

commerciale e servizio di autolavaggio. 

La proprietà è comunale, la gestione è affidata a Ditte private. 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità:   

elementi integrativi della funzione principale:  

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

autolavaggio 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

 

criticità: l’impianto non è sufficientemente dimensionato per la sosta dei veicoli e non dispone un comodo 

accesso pedonale; gli accessi dalla statale non consentono un elevato grado di visibilità. 
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SCHEDA DI ANALISI n°:       24 

 

Area tematica:               

 

Denominazione::       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

ATTREZZATURE E/O 

INFRASTRUTTURE DI PUBBLICA 

UTILITÀ 

 

RACCOLTA RIFIUTI 

Varie 

 

La raccolta dei rifiuti solidi urbani avviene tramite il servizio porta a porta,  con separazione delle varie 

tipologie di rifiuto in diversi sacchi (carta, plastica, ingombranti, altri) e tramite cassonetti per la raccolta 

differenziate collocati in Sorico Centro e Bugiallo. Sono altresì distribuiti sul territorio comunale cassonetti 

per la raccolta del vetro. 

Non esiste una piattaforma per la raccolta differenziata e lo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani. 

Di seguito sono descritti i principali punti di raccolta. 

a) Piazzola zona centro civico: (Sorico) 

 

L’area è collocata ai piedi della scarpata della strada Regina, alle spalle del centro civico, sono presenti: 

Cassonetto per la raccolta dei materiali plastici 

Campana per la raccolta del vetro 

Cassonetto per la raccolta della carta 

Contenitore per la raccolta delle lattine di alluminio 

Contenitore per batterie e pile esauste 

Contenitore per vestiti e scarpe usati 
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SCHEDA DI ANALISI n°:       25 

 

Area tematica:               

 

Denominazione::       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

ATTREZZATURE E/O 

INFRASTRUTTURE DI PUBBLICA 

UTILITÀ 

 

EX LAVATOI 

SORICO - ALBONICO 

 

a) Lavatoio via Cesare Battisti: (Sorico) 

 

Il lavatoio è ubicato in via Cesare Battisti su un lotto di superficie 

pari a 135 mq. copre la superficie di 48 mq. 

La copertura è tradizionale a due falde con orditura in legno e 

manto in tegole. Lo spazio è utilizzato come luogo di soggiorno 

all’aperto , sono rimaste parte delle vasche di un tempo a 

testimonianza dell’uso passato. 
 

b) Lavatoio: (Albonico) 

 

Il lavatoio è ubicato in via Scepa su un lotto di superficie 

pari a 65 mq. copre la superficie di 38 mq. 

La copertura è tradizionale a due falde con orditura in legno e 

manto in tegole. 

E’ stato recentemente restaurato per l’utilizzo come luogo 

di soggiorno all’aperto con fontana e panchine. 
 

 

 

 

 

 

 



Comune di Sorico Piano dei Servizi 

 

ATP ARCHITETTI  ARTURO BONAITI  .  ANTONIO PIEFERMI  .  INGEGNERE. LUCA TANERA 

novembre  2013 

46 

 
SCHEDA DI ANALISI n°:       26 

 

Area tematica:      

          

Denominazione:       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

ATTREZZATURE SPORTIVE ED 

AREE VERDE 

CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE 

SORICO 

4.900 mq. (Centro Polivalente) 

Caratteristiche costruttive e dimensionali:   

stato di consistenza: …………………… 

 

 

 

 

superficie lorda di pavimento: ……… . 

 

 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

 

proprietà, gestione: …………………... 

L’edificio comprende una struttura di un piano fuori terra ed uno 

seminterrato.  

Al seminterrato: blocco spogliatoi infermeria (135 mq) – due 

campi da bocce (240 mq) –locale polifunzionale e bar (260mq) al 

piano terreno campo polivalente (405 mq.) e tribune (190 mq.) 

L’area esterna adibita a verde pubblico. 

Spazio polivalente m. 27x15 pavimentazione sintetica; campi da 

bocce m. 22x3 ciascuno. Slp totale della struttura mq. 1390 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

Il servizio è aperto a tutti, avviene tramite prenotazione da 

effettuarsi al bar interno alla struttura.  

La proprietà è comunale mentre la gestione è privata. 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità: 

elementi integrativi della funzione principale:  

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

parco esterno – autorimessa e deposito in aderenza. 

Attrezzature sportive all’aperto. Pista ciclabile 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

criticità: nessuna. 



Comune di Sorico Piano dei Servizi 

 

ATP ARCHITETTI  ARTURO BONAITI  .  ANTONIO PIEFERMI  .  INGEGNERE. LUCA TANERA 

novembre  2013 

47 

 
SCHEDA DI ANALISI n°:       27 

 

Area tematica:         

       

Denominazione:       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

ATTREZZATUER SPORTIVE ED 

AREE A VERDE 

CAMPO DI CALCIO 

SORICO 

6.000 mq.  

Caratteristiche costruttive e dimensionali:   

stato di consistenza: …………………… 

 

superficie occupata: ………  

 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

 

proprietà, gestione: …………………... 

Fondo in erba, recinzioni a rete bassa su tre lati, alta verso il 

campeggio.  

L’area è costituita comprende un campo di calcio di 52x98 ml 

senza tribune il campo è illuminato da 6 punti luce. 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

Il servizio è aperto a tutti previa prenotazione presso il bar del 

centro sportivo.  

Proprietà comunale e gestione privata. 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità: 

elementi integrativi della funzione principale:  

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

parcheggi, centro polifunzionale, altri impianti sportivi 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

 

criticità: gli spogliatoi sono ubicati nel centro polivalente ad una certa distanza dalla struttura.  
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SCHEDA DI ANALISI n°:       28 

 

Area tematica:     

           

Denominazione:       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

ATTREZZATURE SPORTIVE ED 

AREE A VERDE 

CAMPO DA TENNIS 

SORICO 

720 mq.  

Caratteristiche costruttive e dimensionali:   

stato di consistenza: …………………… 

 

superficie occupata: …………………. 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione: 

 

proprietà, gestione: …………………... 

 

Fondo in cemento, recinzione a rete bassa. Illuminato con quattro 

punti luce. 

L’area occupata dal campo da tennis è di 36x20 ml. 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

Il servizio, che è aperto a tutti, avviene tramite prenotazione presso 

il bar del centro sportivo.  

Proprietà comunale e gestione privata. 

 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità: 

elementi integrativi della funzione principale:  

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

parcheggi, centro polifunzionale, altri impianti sportivi 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

 

criticità: gli spogliatoi sono ubicati nel centro polivalente ad una certa distanza dalla struttura. 
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SCHEDA DI ANALISI n°:       29 

 

Area tematica:          

      

Denominazione:       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

ATTREZZATURE SPORTIVE ED 

AREE A VERDE 

CAMPETTO PER PATTINAGGIO 

SORICO 

550 mq.  

Caratteristiche costruttive e dimensionali:   

stato di consistenza: …………………… 

 

superficie occupata: …………………. 

 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

proprietà, gestione: …………………... 

 

 

Fondo in cemento, possibilità di utilizzo per rappresentazioni; 

presenza di piccola tribuna 

L’area occupata dal campo è di 30x20 ml. con sagoma a 

semicerchio. 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

Il servizio è aperto a tutti.  

Proprietà comunale e gestione privata. 

 

 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità: 

elementi integrativi della funzione principale:  

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

parcheggi, centro polifunzionale, altri impianti sportivi 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

 

criticità: nessuna. 
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SCHEDA DI ANALISI n°:       30 

 

Area tematica:      

          

Denominazione:       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

ATTREZZATURE SPORTIVE ED 

AREE A VERDE 

CAMPETTO DA BEACH VOLLEY 

SORICO 

500 mq.  

Caratteristiche costruttive e dimensionali:   

stato di consistenza: …………………… 

superficie occupata: ………  

n° piani: ……………………………... 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

proprietà, gestione: …………………... 

 

 

Fondo in sabbia, non recintato, non illuminato 

L’area occupata dal campo è di 20x25 ml. 

 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

Il servizio è aperto a tutti.  

Proprietà comunale e gestione privata. 

 

 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità: 

elementi integrativi della funzione principale:  

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

parcheggi, centro polifunzionale, altri impianti sportivi, 

spiaggia 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

 

criticità: nessuna. 
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SCHEDA DI ANALISI n°:       31 

 

Area tematica:      

 

Denominazione:       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

ATTREZZATURE SPORTIVE ED 

AREE A VERDE 

CAMPO CALCETTO 

SORICO - oratorio 

2.000 mq. (oratorio - casa parrocchiale) 

Caratteristiche costruttive e dimensionali:   

stato di consistenza: …………………… 

superficie occupata: ………  

n° piani: ……………………………... 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

proprietà, gestione: …………………... 

 

 

Fondo in terra battuta, recinzioni a rete alta 

L’area occupata dal campo è di 35x17 ml. 

 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

Il servizio è aperto a tutti negli orari dell’oratorio .  

Proprietà e gestione della parrocchia 

 

 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità: 

elementi integrativi della funzione principale:  

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

nessuno 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

 

criticità: la struttura ricadente nel nucleo storico di Sorico è raggiungibile con automobile ma è carente di 

spazi a parcheggio. Il campo è scarsamente illuminato. 
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SCHEDA DI ANALISI n°:       32 

 

Area tematica:               
 
 
Denominazione::       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

ATTREZZATURE SPORTIVE ED 

AREE A VERDE 

 

PERCORSO CICLO-PEDONALE 

SORICO 

 

Caratteristiche costruttive e dimensionali:   

stato di consistenza: …………………… 

 

 

 

 

 

lunghezza:………………..…..………. 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

proprietà, gestione: …………………... 

Il percorso ciclo pedonale è litoraneo alla sponda del fiume Mera 

da Sorico fino ad oltre il campeggio Pineta La pavimentazione è 

in terra battuta, è presente impianto di illuminazione . Lungo il 

percorso si incontrano aree destinate alla sosta con panchine, 

fontanelle e cestini per i rifiuti.  

Km 3,5, con una larghezza media di circa ml. 2,00. 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

Il servizio è aperto a tutti, sia ai residenti che ai villeggianti. 

La proprietà è comunale, la gestione è comunale. 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità:   

elementi integrativi della funzione principale:  

 

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

Vicinanza di aree a parcheggio, campi gioco bimbi, strutture 

sportive, parco pubblico e aree di sosta, lago e spiagge. 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

 

criticità: nessuna. 
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SCHEDA DI ANALISI n°:       33 

 

Area tematica:      

          

Denominazione:       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

ATTREZZATURE SPORTIVE ED 

AREE A VERDE 

AREA A PARCO PUBBLICO 

SORICO 

63.000 mq. 

Caratteristiche costruttive e dimensionali:   

stato di consistenza: …………………… 

 

 

 

superficie occupata: ………  

n° piani: ……………………………... 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

 

 

 

proprietà, gestione: …………………... 

L’area è posta sui due lati del torrente Sorico, nei pressi della 

scuola materna e del centro civico. Presenta alberature ad alto fusto 

e fondo in erba, è attraversata dal percorso ciclopedonale ed 

attrezzata con spazi per giochi. 

63.000 mq. 

 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

Il parco è aperto a tutti ed è molto frequentato, specie nella stagione 

estiva, sia dai residenti che dai turisti. Parte del parco ospita di tanto 

in tanto giostre e giochi itineranti. Viene utilizzato anche per la 

fiera annuale dei Morti. 

La proprietà e la gestione sono comunali. 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità: 

elementi integrativi della funzione principale:  

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

vicinanza pista ciclabile e aree sportive 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

 

criticità: nessuna. 
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SCHEDA DI ANALISI n°:       34 

 

Area tematica:        

        

Denominazione::       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

ATTREZZATURE SPORTIVE ED 

AREE A VERDE 

AREA A VERDE ATTREZZATO 

SORICO (centro civico) 

1.000 mq.  

Caratteristiche costruttive e dimensionali:   

stato di consistenza: …………………… 

 

 

superficie occupata: ………  

n° piani: ……………………………... 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

proprietà, gestione: …………………... 

La piccola area attrezzata è su fondo erboso, ospita vari giochi per 

bimbi tra i quali altalene strutture per arrampicarsi e giochi a molle 

e fontana. 

L’area occupata è di circa 1.000 mq. 

 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

L’area attrezzata è aperta a tutti 

La proprietà e la gestione sono comunali. 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità: 

elementi integrativi della funzione principale:  

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

vicinanza centro civico e impianti sportivi 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

 

criticità: nessuna. 
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SCHEDA DI ANALISI n°:       35 

 

Area tematica:         

       

Denominazione::       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

ATTREZZATURE SPORTIVE ED 

AREE A VERDE 

AREA A VERDE ATTREZZATO 

SORICO (VIA MADONNINA) 

1.600 mq.  

Caratteristiche costruttive e dimensionali:   

stato di consistenza: …………………… 

 

 

superficie occupata: ……..… 

n° piani: ……………………………... 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

proprietà, gestione: …………………... 

La piccola area attrezzata è su fondo erboso, ospita vari giochi per 

bimbi tra i quali scivolo, giostrina, altalene, giochi a molle e porta 

per calcetto. L’area è recintata con staccionata e dotata di panchine. 

L’area occupata è di circa 1.600 mq. 

 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

L’area attrezzata è aperta a tutti. 

La proprietà e la gestione sono comunali. 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità: 

elementi integrativi della funzione principale:  

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

vicinanza pista ciclabile e viale alberato 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

 

criticità: nessuna. 
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SCHEDA DI ANALISI n°:       36 

 

Area tematica:               

Denominazione::       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

PIAZZETTA DELLA MUSICA 

SORICO 

4.900 mq. (centro polivalente) 

Caratteristiche costruttive e dimensionali:   

stato di consistenza: …………………… 

superficie lorda di pavimento: ………  

n° piani: ……………………………... 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

proprietà, gestione: …………………... 

 

 

Parte di fabbricato integrata nel centro polivalente.  

210 mq. al piano primo (piazzale coperto) 

La piazzetta è posta al piano primo del centro polivalente 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

Il servizio è aperto al pubblico in base ad eventi organizzati.  

La proprietà comunale, la gestione è comunale. 

 

 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità: 

elementi integrativi della funzione principale:  

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

piazzale antistante – portico antistante 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

 

criticità: nessuna. 
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SCHEDA DI ANALISI n°:       37 

 

Area tematica:       

         

Denominazione: 

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

ATTREZZATURE SPORTIVE ED 

AREE A VERDE 

MANEGGIO – scuola equitazione 

PIAN DI SPAGNA – Case Sandrini 

5.000 mq. 

Caratteristiche costruttive e dimensionali:   

stato di consistenza: …………………… 

 

 

superficie occupata: ……….. 

 

n° piani: ……………………………... 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

proprietà, gestione: …………………... 

L’area ricade entro la fascia di rispetto della riserva naturale, lungo 

la via Della Torre, consta di un fabbricato per ricovero e tettoie e di 

un’area esterna recintata con palizzata in legno. 

L’ara occupata è di circa 5.000 mq., la superficie coperta dal 

fabbricato è di 400 mq. circa. 

 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

La struttura è rivolta agli appassionati e neofiti dell’ippica. 

La proprietà e la gestione sono private. 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità: 

elementi integrativi della funzione principale:  

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

vasta area a verde circostante, percorsi e sentieri del pian 

di Spagna 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

 

criticità: carenza di aree a parcheggio. 

 

 



Comune di Sorico Piano dei Servizi 

 

ATP ARCHITETTI  ARTURO BONAITI  .  ANTONIO PIEFERMI  .  INGEGNERE. LUCA TANERA 

novembre  2013 

58 

 
SCHEDA DI ANALISI n°:       38 

 

Area tematica:        

        

Denominazione:       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

ATTREZZATURE SPORTIVE ED 

AREE A VERDE 

CAMPETTO POLIVALENTE 

DASCIO 

1.300 mq.  

Caratteristiche costruttive e dimensionali:   

stato di consistenza: …………………… 

 

 

superficie occupata: ………  

n° piani: ……………………………... 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

 

proprietà, gestione: …………………... 

Campetto da calcetto polifunzionale su fondo in cemento, con 

piccolo parco giochi per bimbi attrezzato all’esterno. Rete di media 

altezza e illuminazione. 

Campetto mq. 600 

 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

La struttura è di libero utilizzo, rivolta ai residenti della frazione di 

Dascio. 

Proprietà e gestione comunale. 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità: 

elementi integrativi della funzione principale:  

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

vicinanza paesaggistica spondale e parcheggio 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

 

criticità: nessuna. 
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SCHEDA DI ANALISI n°:       39 

 

Area tematica:               
 
 
Denominazione::       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

ATTREZZATURE SPORTIVE ED 

AREE A VERDE 

 

PERCORSO CICLO-PEDONALE 

Dascio  

 

Caratteristiche costruttive e dimensionali:   

stato di consistenza: …………………… 

 

 

lunghezza:………………..…..………. 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

proprietà, gestione: …………………... 

 

il percorso ciclo pedonale è litoraneo alla sponda del fiume Mera 

dal campetto polivalente al depuratore. E’ dotato di illuminazione 

artificiale. 

Km 0,8, con una larghezza media di circa ml. 2,00. 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

Il servizio è aperto a tutti, sia ai residenti che ai villeggianti. 

La proprietà è comunale, la gestione è comunale. 

 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità:   

elementi integrativi della funzione principale:  

 

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

Vicinanza di aree a parcheggio, campi gioco bimbi, strutture 

sportive, parco pubblico e aree di sosta, lago e spiagge. 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

 

criticità: nessuna. 
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SCHEDA DI ANALISI n°:       40 

 

Area tematica:       

         

Denominazione:   

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

ATTREZZATURE SPORTIVE ED 

AREE A VERDE 

PIAZZUOLA DELTAPLANO 

S. BARTOLOMEO 

50 mq.  

Caratteristiche costruttive e dimensionali:   

stato di consistenza: …………………… 

superficie occupata: ……… …………. 

 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

 

proprietà, gestione: …………………... 

 

 

 

La piazzola occupa circa 50 mq. a lato del sagrato della chiesetta di 

S. Bartolomeo 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

La piazzuola è di libero utilizzo frequentata dagli appassionati della 

specialità. 

La proprietà è privata la gestione libera. 

 

 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità: 

elementi integrativi della funzione principale:  

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

vicina piccola area a parcheggio. 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

 

criticità: nessuna. 
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SCHEDA DI ANALISI n°:       41 

 

Area tematica:     

Denominazione:   

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

MOBILITÀ E SOSTA 

PARCHEGGI 

Varie 

  

1) Parcheggio piazza Cesare Battisti : (Sorico) 
 
La piazza principale del paese è al momento per la gran parte 

utilizzato a parcheggio; la pavimentazione è in asfalto , l’area è 

piantumata con platani secolari disposti a trama regolare. 

I posti auto sono delimitati, la sosta è in parte libera ed in parte 

regolamentata a disco orario; è presente anche il distributore di 

carburante. 

La piazza è piuttosto congestionata data la presenza del centro 

civico e di tutti i principali servizi pubblici; in seguito allo 

spostamento del distributore di carburanti è in programma una 

riqualificazione della piazza. 

La superficie della piazza è pari a circa mq. 3.500 

 

Posti auto: n° 64 + 1 piazzuola riservata disabili 

 

 

2) Parcheggio via Cesare Battisti: (Sorico) 
 
L’area a parcheggio è disposta ortogonalmente lungo la via Cesare 

Battisti ; la pavimentazione è in asfalto l’accessibilità al parcheggio 

è agevole ma gli spazi di manovra vengono a coincidere con la sede 

stradale . 

I posti auto sono delimitati, in parte sono dati in concessione al 

campeggio Au Lac e in parte a pagamento con parcometro. 

La superficie dell’area a parcheggio è pari a circa mq. 640 

 

Posti auto: n° 55 + 1 piazzuola riservata disabili  
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 3) Parcheggio via Lago: (Sorico) 
 
Le aree a parcheggio divise in due zone sono disposte 

ortogonalmente lungo la via Lago ; la pavimentazione è in masselli 

autobloccanti e l’accessibilità al parcheggio è agevole ma gli spazi 

di manovra vengono a coincidere con la sede stradale. 

I posti auto sono delimitati, la sosta è libera. La superficie dell’area 

a parcheggio è pari a circa mq. 175+210 

 

Posti auto: n° 14 
 

4) Parcheggio via Torre: (Sorico) 

 

E’ dislocato alle spalle del centro civico ed utilizzato dagli 

utenti della pista ciclopedonale e delle aree pubbliche. 

I posti auto sono delimitati, pavimentati con masselli 

autobloccanti a crescita erbosa la sosta è libera 

La superficie dell’area a parcheggio è pari a circa mq. 

1.000 

 

Posti auto: n° 36  

5) Parcheggio pizzeria Spluga : (Sorico) 

 

Piccolo parcheggio privato con accesso diretto dalla statale, 

riservato agli utenti dell’esercizio pubblico Il fondo è in mattonelle 

di cemento ed i posti auto non sono delimitati. 

La superficie dell’area a parcheggio è pari a circa mq. 310 

 

Posti auto: n° 12 

 

6) Parcheggio area ex Salini: (Sorico) 

 

Parcheggio privato che può essere adibito alle attività insediabili 

con accesso diretto dalla statale. 

Il fondo è battuto di cemento , i posti auto non sono delimitati. 

La superficie dell’area a parcheggio è pari a circa mq. 640 

 

Posti auto: n° 20 
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 7) Parcheggio scuola materna: (Sorico) 

 

Il parcheggio è posto nella piazzetta antistante la scuola, con 

accesso diretto dalla statale; la pavimentazione è asfalto. 

I posti auto non sono delimitati, la sosta è libera La superficie 

dell’area a parcheggio è pari a circa mq. 360 

 

Posti auto: n° 13 

 

8) Parcheggio cimitero: (Sorico) 

 

Il parcheggio è posto nella piazzetta antistante il cimitero, 

con accesso dalla via Don Pasini; la pavimentazione è in 

masselli autobloccanti. 

I posti auto sono delimitati, la sosta è libera 

La superficie dell’area a parcheggio è pari a mq. 380 

 

Posti auto: n° 10 
 

9) Parcheggio depuratore: (Sorico) 

 

Il parcheggio è posto in prossimità del depuratore, con accesso dalla 

via Don Pasini; la pavimentazione è in masselli autobloccanti. 

I posti auto non sono delimitati, la sosta è riservata ai mezzi della 

manutenzione . 

La superficie dell’area a parcheggio è pari a circa mq. 250 

 

Posti auto: n° 3 
 

10) Parcheggio Madonnina: (Sorico) 

 

Le aree a parcheggio divise in due zone sono disposte 

ortogonalmente lungo la via Madonnina in prossimità dell’accesso 

sulla statale ; la pavimentazione è in masselli autobloccanti con 

crescita erbosa. 

L’ area ha corsia di manovra mediana e spazi a parcheggio 

ortogonali. 

I posti auto sono delimitati, la sosta è libera La superficie dell’area a 

parcheggio è pari a circa mq. 580. 

 

Posti auto: n° 24 
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 11) Parcheggio pub la Tajada: (Sorico-ponte del Passo) 

 

Piccolo parcheggio privato con accesso diretto dalla statale, 

riservato agli utenti dell’esercizio pubblico Il fondo è in cemento ed 

i posti auto non sono delimitati. 

La superficie dell’area a parcheggio è pari a circa mq. 260. 

 

Posti auto: n° 10 

 

12) Parcheggio rist. Beccaccino : (Sorico-ponte del Passo) 

 

Parcheggio privato con accesso diretto dalla strada comunale per La 

Punta , riservato agli utenti dell’esercizio pubblico 

Il fondo è in ghiaietto tondo ed i posti auto non sono delimitati. 

La superficie dell’area a parcheggio è pari a circa mq. 800. 

 

Posti auto: n° 30 

 

13) Parcheggio scuole elementari : (Sorico - ponte del 

Passo) 

 

Piccolo parcheggio interno alla recinzione con accesso dalla via 

Boschetto , utilizzato per scuolabus e auto del personale. 

Il fondo è in cubetti di porfido, la sosta è libera ed i posti auto sono 

delimitati. 

La superficie dell’area a parcheggio è pari a circa mq. 390. 

 

Posti auto: n° 8 + piazzuola sosta scuolabus  

14) Parcheggio sede Consorzio Pian di Spagna : (Sorico - 

ponte del Passo) 

 

Parcheggio annesso alla sede della Riserva Naturale.  

Il fondo è in mattonelle con crescita erbosa , la sosta è libera negli orari 

di apertura degli uffici ed i posti auto sono delimitati. 

La superficie dell’area a parcheggio è pari a circa mq. 390. 

 

Posti auto: n° 10 
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 15) Parcheggio Campetto polifunzionale: (Dascio) 

 

Parcheggio annesso al campetto polifunzionale ortogonale alla via per 

Dascio. 

Il fondo è in asfalto, la sosta è libera ed i posti auto sono delimitati. 

La superficie dell’area a parcheggio è pari a circa mq. 230. 

 

Posti auto: n° 8 

 

16) Parcheggio rist. Del Mera: (Dascio) 

 

Piccolo parcheggio privato con accesso diretto dalla strada comunale 

per Dascio, riservato agli utenti dell’esercizio pubblico. 

Il fondo è in masselli autobloccanti ed i posti auto non sono delimitati. 

La superficie dell’area a parcheggio è pari a circa mq. 200. 

 

Posti auto: n° 13 

 

17) Parcheggio rist. Berlinghera: (Dascio) 

 

Piccolo parcheggio privato con accesso diretto dalla strada comunale 

per Dascio, riservato agli utenti dell’esercizio pubblico. 

Il fondo è in cemento ed i posti auto non sono delimitati. 

La superficie dell’area a parcheggio è pari a circa mq. 80. 

 

Posti auto: n° 4 

 

18) Parcheggio spondale: (Dascio) 

 

Parcheggio pubblico con accesso diretto dalla strada comunale in 

corrispondenza dei pontoni di ormeggio e della pista ciclabile 

spondale. 

Il fondo è in mattonelle autobloccanti a crescita erbosa il parcheggio è 

libero ed i posti auto sono delimitati. 

La superficie dell’area a parcheggio è pari a circa mq. 280. 

 

Posti auto: n° 16  
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19) Parcheggio via Antica Regina: (Dascio) 

 

Parcheggio pubblico con accesso diretto dalla strada comunale, al 

termine del percorso carrabile ed all’inizio del tratto pedonale della via 

Antica regina da Dascio a S. Fedelino. Il fondo è in terra battuta il 

parcheggio è libero ed i posti auto non sono delimitati. 

La superficie dell’area a parcheggio è pari a circa mq. 45. 

 

Posti auto: n° 6 
 

20) Parcheggio cimitero: (Albonico) 

 

Piccola area parcheggio pubblico con accesso diretto dalla strada 

comunale in corrispondenza del cimitero. 

Il fondo è in terra battuta il parcheggio è libero ed i posti auto non sono 

delimitati. 

La superficie dell’area a parcheggio è pari a circa mq. 30 

 

Posti auto: n° 2 – 

Sono previsti l’ampliamento e la sistemazione del parcheggio.  

22) Parcheggio trattoria Nives: (Albonico) 

 

Piccolo parcheggio privato con accesso diretto dalla strada comunale, 

riservato agli utenti dell’esercizio pubblico. 

Il fondo è in asfalto ed i posti auto non sono delimitati. 

La superficie dell’area a parcheggio è pari a circa mq. 35 

 

Posti auto: n° 3 

 

23) Parcheggio lavatoio: (Albonico) 

 

Piccola area parcheggio pubblico con accesso diretto dalla via Scepa. 

Il fondo è in terra battuta, il parcheggio è libero ed i posti auto non 

sono delimitati. 

La superficie dell’area a parcheggio è pari a circa mq. 25 

 

Posti auto: n° 2 
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24) Parcheggio Chiesa : (Albonico) 

 

Piccola area parcheggio pubblico con accesso diretto dalla strada 

comunale in corrispondenza della Chiesa. 

Il fondo è in asfalto, il parcheggio è libero ed i posti auto non sono 

delimitati. 

La superficie dell’area a parcheggio è pari a circa mq. 100, l’area di 

manovra coincide con la strada comunale. 

 

Posti auto: n° 8  

25) Parcheggio Selve: (Selve) 

 

Spazio parcheggio pubblico ed area di inversione nel punto 

terminale della strada comunale per Selve. 

Gli spazi di parcheggio sono paralleli alla strada comunale, e di 

testata nel tratto terminale della strada. Il fondo è in asfalto, il 

parcheggio è libero ed i posti auto non sono delimitati. 

La superficie dell’area a parcheggio è pari a circa mq. 300 

comprese le aree di inversione e manovra. 

 

Posti auto: n° 7 
 

26) Parcheggio Bugiallo: (Bugiallo) 

Piazzale di parcheggio pubblico a valle della frazione di Bugiallo, 

utilizzato dai residenti nel nucleo storico e dagli avventori del 

vicino ristorante. 

Gli spazi di parcheggio sono perpendicolari e paralleli alla strada 

comunale, il fondo è in asfalto, il parcheggio è libero ed i posti auto 

non sono delimitati. 

La superficie dell’area a parcheggio è pari a circa mq. 300  

 

Posti auto: n° 12 

Il parcheggio è insufficiente per le necessità della frazione e 

andrebbe potenziato perché nei periodi di forte afflusso turistico è 

sempre completamente occupato, si prevede infatti di dotare la 

frazione di nuove aree a parcheggio. 

 

27) Parcheggio rifugio Berlinghera: (Fordeccia) 
 
Piccolo parcheggio privato con accesso diretto dalla strada 

comunale per S. Bartolomeo, riservato agli utenti 

dell’esercizio pubblico. 

Il fondo è in terra battuta ed i posti auto non sono 

delimitati. 

La superficie dell’area a parcheggio è pari a circa mq. 350. 

 

Posti auto: n° 14 

 

 



Comune di Sorico Piano dei Servizi 

 

ATP ARCHITETTI  ARTURO BONAITI  .  ANTONIO PIEFERMI  .  INGEGNERE. LUCA TANERA 

novembre  2013 

68 

 

 
28) Parcheggio agriturismo Giacomino: (Fordeccia) 
 
Piccolo parcheggio privato con accesso diretto dalla strada 

comunale per S. Bartolomeo in corrispondenza di un 

tornante, riservato agli utenti dell’agriturismo. 

Il fondo è in terra battuta ed i posti auto non sono 

delimitati. 

La superficie dell’area a parcheggio è pari a circa mq. 300. 

 

Posti auto: n° 10 

 

 

 

 
29) Parcheggio S. Bartolomeo: (S. Bartolomeo) 
 
Piccola area a parcheggio pubblico retrostante la chiesa di S. 

Bartolomeo. 

Gli spazi di parcheggio sono perpendicolari alla strada 

comunale, il fondo è in asfalto, il parcheggio è libero ed i posti 

auto non sono delimitati. 

La superficie dell’area a parcheggio è pari a circa mq. 100. 

Posti auto: n° 6. 

Il parcheggio è insufficiente in quanto posto alla base di 

partenza degli itinerari escursionistici; andrebbe 

potenziato perché nei periodi di forte afflusso turistico è sempre 

completamente occupato. 

 

 

 

30) Parcheggio Bugiallo:  

 

Area a parcheggio pubblico ubicata di fronte all’ingresso del 

cimitero, in fregio alla strada comunale. 

Il parcheggio è pavimentato con autobloccanti di calcestruzzo. 

La superficie dell’area a parcheggio è pari a circa mq. 60. 

 

Posti auto n° 6 

 

 

31) Parcheggio Ponte del Passo: (Ponte del Passo) 

 

Area a parcheggio pubblico e area attrezzata sulla sponda destra 

del Fiume Mera in località Ponte del Passo, sulla via Boschetto. 

Il fondo è in terra battuta su rete portante ed i posti auto non 

sono delimitati. 

La superficie dell’area a parcheggio è pari a circa mq. 600. 

 

Posti auto n° 14 
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32) Parcheggio Albonico:  

 

Area a parcheggio pubblico in prossimità della Valle Cava, sulla 

sponda orografica sinistra, in fregio alla strada comunale. 

Il parcheggio poggia su struttura in cemento armato ed è 

pavimentato con autobloccanti di calcestruzzo. 

La superficie dell’area a parcheggio è pari a circa mq. 100. 

 

Posti auto n° 8 

  

 

33) Parcheggio Gusbano:  

 

Area a parcheggio pubblico ubicata in fregio alla strada 

comunale in prossimità della frazione di Gusbano. 

Il parcheggio poggia su struttura in cemento armato ed è 

pavimentato con autobloccanti di calcestruzzo. 

La superficie dell’area a parcheggio è pari a circa mq. 100. 

 

Posti auto n° 6 
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SCHEDA DI ANALISI n°:       42 

 

Area tematica:               
 
Denominazione::       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

MOBILITÀ E SOSTA 

 

PIAZZOLE FERMATE AUTOBUS 

PIAZZA CESARE BATTISTI 

 

Caratteristiche costruttive e dimensionali:  

stato di consistenza: …………………… 

 

 

 

 

Superficie lorda di pavimento:………. 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

proprietà, gestione: …………………... 

Area riservata alla fermata dei mezzi pubblici ricavato all’interno 

della piazza Cesare Battisti e adiacente la S.S. n. 340, con annessa 

area riservata agli utenti attrezzata con pensilina in policarbonato e 

struttura metallica e panchina, di recente realizzazione. 

L’area di fermata e riservata agli utenti è di circa mq. 170 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

Il servizio è aperto a tutti, i bus fermano secondo orari prestabiliti. 

La proprietà è comunale, la gestione è comunale e delle società di 

trasporto pubblico. 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità:   

elementi integrativi della funzione principale:  

 

 

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

Vicinanza di aree a parcheggio, campi gioco bimbi, strutture 

sportive, parco pubblico e aree di sosta, lago e spiagge, uffici 

pubblici. 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

 

criticità: nessuna. 
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SCHEDA DI ANALISI n°:       43 

 

Area tematica:               

Denominazione:       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

MOBILITA’ E SOSTA 

PONTONI DI ORMEGGIO 

DASCIO – parcheggio spondale 

 

Caratteristiche costruttive e dimensionali:   

stato di consistenza: …………………… 

 

superficie occupata: ………  

n° piani: ……………………………... 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

 

proprietà, gestione: …………………... 

La struttura è costituita da pontili galleggianti con impalcato in 

legno, per 3/4 posti barca. 

Circa di 100 mq. di specchio d’acqua. 

 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

La struttura viene utilizzata tutto l’anno soprattutto dai proprietari 

di case del nucleo Riva Bianca, raggiungibile solo per via d’acqua. 

La proprietà è demaniale, la gestione dell’Autorità di Bacino. 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità: 

elementi integrativi della funzione principale:  

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

parcheggio, pista ciclopedonale 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

 

criticità: carenza di strutture di supporto alla nautica. 
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SCHEDA DI ANALISI n°:       44 

 

Area tematica:               
 
 
Denominazione::       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

ATTREZZATURE SPORTIVE ED 

AREE A VERDE 

 

PERCORSO CICLO-PEDONALE 

Poncetta 

 

Caratteristiche costruttive e dimensionali:   

stato di consistenza: …………………… 

 

 

lunghezza:………………..…..………. 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

proprietà, gestione: …………………... 

 

il percorso ciclo pedonale è adiacente alla S.P. ex S.S. n. 402, che 

parte dalla Località Ponte del Passo (Gera Lario) e termina alla 

frazione Poncetta di Sorico. E’ dotato di illuminazione artificiale. 

Km 0,2, con una larghezza media di circa ml. 2,00. 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

Il servizio è aperto a tutti, sia ai residenti che ai villeggianti. 

La proprietà e la gestione sono della riserva naturale. 

 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità:  

elementi integrativi della funzione principale:  

 

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

Vicinanza di aree a parcheggio, campi gioco bimbi, strutture 

sportive, parco pubblico e aree di sosta, lago e spiagge. 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

 

criticità: nessuna. 
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SCHEDA DI ANALISI n°:       45 

 

Area tematica:               

Denominazione:       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

MOBILITA’ E SOSTA  

CAMPO DI ORMEGGIO 

SORICO – campeggio La Riva 

 

Caratteristiche costruttive e dimensionali:   

stato di consistenza: …………………… 

 

 

 

superficie occupata: ………  

n° piani: ……………………………... 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

 

proprietà, gestione: …………………... 

La struttura è caratterizzata da un campo di attracco dato in 

concessione a privati è in grado di accogliere 12 imbarcazioni; è 

accessibile dal vicino campeggio. Le strutture di ormeggio sono 

costituite da boe. 

Circa 250 mq. di specchio d’acqua. 

 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

La struttura viene utilizzata prevalentemente nei mesi estivi dagli 

ospiti del campeggio. 

La proprietà è demaniale, la gestione dell’Autorità di Bacino. 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità: 

elementi integrativi della funzione principale:  

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

pista ciclopedonale 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

 

criticità: carenza di strutture di supporto alla nautica. 

 

 



Comune di Sorico Piano dei Servizi 

 

ATP ARCHITETTI  ARTURO BONAITI  .  ANTONIO PIEFERMI  .  INGEGNERE. LUCA TANERA 

novembre  2013 

74 

 
SCHEDA DI ANALISI n°:       46 

 

Area tematica:               
 
Denominazione::       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

MOBILITÀ E SOSTA 

 

PONTONI DI ORMEGGIO 

SORICO - BELVEDERE 

 

Caratteristiche costruttive e dimensionali:  

stato di consistenza: …………………… 

 

 

 

Superficie lorda di pavimento:………. 

 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

proprietà, gestione: …………………... 

 

La struttura è costituita da pontoni galleggianti ancorati a pertiche 

metalliche ed a “corpi morti”, destinati all’attracco di imbarcazioni. 

Sulla riva è presente una struttura per varare e “tirare  in secco” le 

imbarcazioni, di recente realizzazione. 

L’area riservata agli attracchi è di circa mq. 700, con 16 posti in 

acqua e 10 a terra. 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

Il servizio è aperto ai concessionari. 

La proprietà è demaniale, la gestione è delegata all’Autorità di 

Bacino del Lario e dei Laghi Minori. 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità:   

elementi integrativi della funzione principale:  

 

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

Vicinanza di aree a parcheggio, campi gioco bimbi, strutture 

sportive, parco pubblico e aree di sosta, lago e spiagge, uffici 

pubblici. 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

 

criticità: carenza di strutture di supporto alla nautica e parcheggi (questi disponibili però nelle vicinanze). 
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SCHEDA DI ANALISI n°:       47 

 

Area tematica:               

Denominazione:       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

MOBILITA’ E SOSTA 

DARSENA PER ORMEGGIO 

FIUME MERA – loc. Madonnina 

 

Caratteristiche costruttive e dimensionali:   

stato di consistenza: …………………… 

 

 

 

superficie occupata: ………  

n° piani: ……………………………... 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

 

proprietà, gestione: …………………... 

La darsena è un piccolo specchio d’acqua a lato del fiume Mera, 

con arginature in pietra lo specchio d’acqua è dato in concessione 

ai privati proprietari; è in grado di accogliere 7 imbarcazioni; è 

accessibile dal vicino villaggio Piccola Venezia. 

Circa 350 mq. 

 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

La darsena viene utilizzata soprattutto nel periodo estivo dagli 

utenti dei vicini campeggi. 

La proprietà è demaniale, la gestione dell’Autorità di Bacino. 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità: 

elementi integrativi della funzione principale:  

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

presenza del vicino scivolo di alaggio, pista 

ciclopedonale. 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

 

criticità: carenza di strutture di supporto alla nautica. 
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SCHEDA DI ANALISI n°:       48 

 

Area tematica:               

Denominazione:       

Localizzazione: 

Superficie del lotto: 

ISTRUZIONE 

CENTRO PER L’INFANZIA 

SORICO 

510 mq.  

Caratteristiche costruttive e dimensionali:   

stato di consistenza: …………………… 

superficie lorda di pavimento: ………  

n° piani: …………………………….. 

 

 

 

stato di conservazione: …………… 

grado di utilizzo: ………………….. 

bacino di utenza e modalità di fruizione:  

 

 

 

proprietà, gestione: …………………... 

unico corpo di fabbrica 

340 mq. 

2 fuori terra oltre al seminterrato 

a piano seminterrato: deposito, w.c., centrale termica mq. 110 

a piano terra: 2 aule, bagno, ripostiglio, mq. 110 

a piano primo: due aule, bagno mq. 110 

 cattivo  mediocre  discreto  buono  ottimo 

 utilizzato  parzialmente utilizzato  dismesso 

Il servizio si rivolge ai residenti di Sorico ed alla zona dell’alto 

lago di Como; attualmente (anno scolastico 2012/2013) è 

frequentato da 19 bambini tra i 1 e i 3 anni e da 2 insegnanti. La 

struttura è accessibile negli orari scolastici.  

La proprietà è comunale, la gestione è pubblica. 

Valutazione dell’accessibilità, fruibilità, criticità: 

elementi integrativi della funzione principale:  

interazione spaziale:  

grado di integrazione con il contesto:  

compatibilità con il contesto:  

Area giochi sul retro 

 bassa           media            alta 

 basso           medio           alto 

 bassa           media            alta 

accessibilità:      pedonale       mezzo privato       mezzo pubblico       area di sosta       parcheggi 

           bassa                                                                                                                                                                                       

           media                                                                                                                                                                                      

           alta                                                                                                                                                                                          

 

criticità: Accessibile da strada comunale a calibro ridotto, con difficoltà di visibilità e di innesto dulla strada 

principale SS 340, difficoltà di inversione di marcia. Le aree di sosta ed i parcheggi sono 

insufficienti. Problematiche relative alla presenza di barriere architettoniche. 
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