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A – PREMESSA – CRITERI GENERALI 
 

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

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

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

accessibilità ai diversi servizi alla popolazione residente del comune. 

 

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

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

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

pubblici. 

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

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

valutazione della qualità, accessibilità e fruibilità del servizio offerto. 

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

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

che il PGT prevede. 

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

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

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

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

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

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

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

possibilità di monetizzazione delle aree afferenti. 

 

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

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

servizi da offrire alla popolazione. 
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B – LA SITUAZIONE PARTICOLARE DEL COMUNE DI GERMASINO 

  

 
B1-  PREMESSA 

 

Il comune di Germasino contava alla data dell’ultimo censimento del 2001, una popolazione 

residente di 255 abitanti; l’elaborazione ed i contenuti del PGT sono conseguentemente 

disciplinati dall’art. 10 bis. lettere 1, 3 e 4   della Legge regionale 11/03/2005 n. 12. 

Con la Legge Regionale LOMBARDIA, n. 1/2011, pubblicata sul B.U.R. Lombardia - n. 6 del 

10/02/2011, il territorio di Germasino è stato incorporato nel nuovo Comune di Gravedona ed 

Uniti, istituito mediante la fusione dei Comuni di Gravedona, Consiglio di Rumo e Germasino, 

in provincia di Como. 

L’art. 4 della Legge regionale 1/2011 istitutiva del comune unico prevedeva: 
 

Art. 4  (Strumenti urbanistici) 
1. Restano in vigore, sino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici del 

nuovo comune, le prescrizioni derivanti dai piani vigenti nei comuni di 

Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona venuti a fusione. 

 
Con la Legge Regionale n. 11 del 3 Agosto 2011 all’art. 4 è stato aggiunto il seguente comma:  
 

1 bis. Possono essere completati separatamente gli iter di approvazione già avviati 
al momento della fusione degli strumenti urbanistici dei comuni di cui al comma 1. 

 
In attuazione dell’art. 1 bis della legge 1/2011 con la deliberazione della giunta 
comunale numero 43 del 11-08-2011 avente per Oggetto:  
“PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. ART. 1 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 
N. 1/2011. PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI. ATTO DI INDIRIZZO”. 
la Giunta Comunale di Gravedona ed Uniti ha deliberato:  

 
- omissis-  
2. Di provvedere a completare l’iter di approvazione dei Piani di Governo del 
Territorio dei tre 
Comuni venuti a fusione, al fine di preservare tutto il lavoro già eseguito in ciascuno 
dei tre enti 
venuti a fusione, con evidenti risparmi economici e di tempo, così come consentito 
dall’art. 1-bis 
della legge regionale n. 1/2011, introdotto dalla Legge regionale n. 11/2011 
- omissis-  
6. Di dare atto che solo in un secondo tempo, ad approvazione avvenuta del PGT dei 
tre enti venuti a fusione, si provvederà a conferire l’incarico per la redazione del nuovo 
strumento urbanistico del Comune di Gravedona ed Uniti, attraverso la 
“riunificazione” dei tre Piani di Governo del Territorio vigenti; 
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Nei confronti del PGT di Germasino la delibera richiamava: 

 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 27.10.2006, esecutiva, con la quale 
il Comune di Germasino si è convenzionato con i Comuni di Stazzona e Garzeno, 
quest’ultimo in qualità di Capofila, per la redazione del PGT e successivo avviso del 
13.12.2006; 
 
con quale era stato avviato il procedimento per la redazione del Piano di Governo del Territorio 

dandone avviso nei modi e termini di legge; 

L’approvazione da parte della Regione del comma 1 bis dell’art. 4 della Legge Regionale n. 11 

del 3 Agosto 2011, ha consentito alla nuova Amministrazione del Comune di Gravedona ed 

Uniti di continuare ad utilizzare gli studi propedeutici alla redazione dei Piani di governo del 

Territorio già eseguiti per i territori dei Municipi che compongono il nuovo comune.  

Risulta così salvaguardata la procedura già svolta dall’ex comune di Germasino per il quale era 

stata completata la predisposizione del quadro ricognitivo e orientativo del documento di piano. 

La norma consente inoltre di proseguire con la pianificazione del territorio entro i confini de 

Municipio di Germasino, all’interno del comune di Gravedona ed Uniti. 
 

 

B2-  IL PIANO DEI SERVIZI DEL MUNICIPIO DI GERMASINO NEL 

CONTESTO DEL COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI 

 

Quanto descritto nel precedente paragrafo, consente di inquadrare le problematiche del Piano 

dei servizi, nel più amplio contesto del Comune di Gravedona ed Uniti, che ha assorbito l’intero 

territorio del comune di Germasino. E che proprio nel campo dei servizi pubblici costituisce 

orma un “unicum” inscindibile. 

Per questa ragione il piano dei servizi del Municipio di Germasino deve essere redatto in forma 

sintetica evidenziando in particolare lo stato dei servizi esistenti già censiti attraverso il 

catalogo, rinviando le più ampie considerazioni in merito alla valutazione delle future necessità, 

alla fasi di “assemblaggio” degli strumenti urbanistici dei tre Municipi. 

In questa fase, sarà il Piano dei Servizi del Municipio di Gravedona, nel quale risiedono la 

maggio parte dei servizi esistenti, a declinare le strategie di sviluppo. 

 
 

 
 

 
 
 

 



PGT - COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI  -  MUNICIPIO DI GERMASINO                                                                          Piano dei Servizi  

 

STUDIOQUATTRO –  Relazione Tecnica e schede  –    Rev 1                                 - APPROVATO -                                            Pagina 5 di 17     

C – QUADRO CONOSCITIVO DEI SERVIZI PRESENTI SUL TERRITORIO 
  

 
C1- METODOLOGIA 
 
La stesura del Piano dei Servizi, presenta nella sua prima fase la ricognizione puntuale dello 

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

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

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

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

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

grandi capitoli: 

 

 Servizi di interesse comune 

 Istruzione 

 Servizi sociali e sanitari 

 Attrezzature e/o infrastrutture di pubblica utilità 

 Attrezzature sportive ed aree a verde 

 Mobilità e sosta 

 

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

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

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

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

di pavimento dei fabbricati. 

 

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

Germasino, rilevabile dalle tavole allegate al Piano dei Servizi, risulta essere pari a 24.452 mq. 

 

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

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

nuove  previsioni. 



PGT - COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI  -  MUNICIPIO DI GERMASINO                                                                                                                                                                                                                                                                                     Piano dei Servizi  

 

STUDIOQUATTRO  -      Relazione Tecnica e schede – Rev.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Pag. 6 di  17     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
   

 

 
 
 

      

 

Servizi di interesse 
comune e di rilevanza 

turistica 

 
Istruzione 

 Servizi sociali  
e sanitari 

 Servizi e attrezzature 
e/o infrastrutture di 

pubblica utilità 

 Attrezzature sportive   
ed aree a verde 

attrezzato - piazze 

 
Mobilità e sosta 

 

 
 
 

 
 

     

 
-Municipio 
-Ex Centro Sociale 
-Oratorio (ex scuole materne) 
-Museo all’aria aperta 
-Ex Casa Parrocchiale 
-Ossario e monumento ai caduti 
-Strutture per il culto 
 
______  _____   _____  _____   

  
_____  _____  _____ ______   
Scuola dell’infanzia  
(Stazzona) 
Scuola primaria  (Garzeno) 
Scuola secondaria di 1° grado 
(Gravedona) 
-Scuole secondarie di 2° grado  
 (Dongo – Menaggio-Morbegno) 
 

  
____   _____  _____  _____ 
 
-Farmacia (Garzeno-
Dongo) 
-Ospedale (Gravedona-
Menaggio) 
 

  
-Cimitero Germasino 
-Piazzole rifiuti 
 
_____  _____  _____  _____ 
 

  
-Varie Piazze 
-Campo da gioco  
-Parco Giochi 
-Aree a verde attrezzato 
 
_____   _____  _____  _____ 
 
 

 
 
 

 
-Parcheggi  
-Piazzola autobus 
 
_____   _____  _____  _____ 
 
 

 

SCHEMA DI CATALOGAZIONE DEI SERVIZI 

 

AREE TEMATICHE 
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C2 – CENSIMENTO DEI SERVIZI E DELLE ATTREZZATURE ESISTENTI 

  
 
C2.1 - QUADRO RIASSUNTIVO 

 
TABELLA RIASSUNTIVA 

SERVIZI E ATTREZZATURE ESISTENTI 
N° Destinazione Localizzazione S.L.P.           

mq. 
Superficie 

del lotto mq. Bacino di utenza 
  

SERVIZI DI INTERESSE COMUNE E DI RILEVANZA TURISTICA  

1 Municipio Piazza del 
Municipio 300 158 Comunale 

2 Oratorio (ex scuole 
materne) 

Piazza dei SS 
Donato e Clemente / 386 Comunale 

3 Ex Casa Parrocchiale Piazza dei SS. 
Donato e Clemente 320 603 Comunale 

4 Ossario e monumento ai 
caduti 

Piazza dei SS. 
Donato e Clemente / 60 Comunale  

5 Chiesa dei SS Donato e 
Clemente  400 673 Comunale 

6 Chiesa di San Rocco Loc. Sorsetto / 414 Comunale 

7 Chiesa di Sant’ Anna Loc. Sant’Anna / 363 Comunale 

8 Chiesetta degli Alpini Loc. Brugo / 37 Comunale  

SERVIZI E ATTREZZATURE E/O INFRASTRUTTURE DI PUBBLICA UTILITA’ 

9 Cimitero Germasino / 808 Comunale  

10 Impianto di stoccaggio 
 GPL Germasino / 51 Comunale 

11 Piazzole rifiuti Loc. varie / 274 Comunale  
 

ATTREZZATURE SPORTIVE ED AREE A VERDE ATTREZZATO - PIAZZE 
 

12 Piazza del Municipio Centro storico / 366 Comunale 

13 Piazza dei SS Donato e 
Clemente Centro storico / 420 Comunale 

14 Piazza della Fontana Piazza della fontana / 35 Comunale 

15 Campo da calcio Piazza dei SS. 
Donato e Clemente / 337 Comunale 

16 Parco giochi Piazza dei SS. 
Donato e Clemente / 133 Comunale 

17 Area a verde attrezzato Loc. Sant’Anna / 395 Comunale / Turisti 

18 Area a verde attrezzato Loc. Brugo / 13.403 Comunale / Turisti 
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MOBILITA’ E SOSTA 
 

19 Parcheggi  Loc. varie / 1.135 Comunale / Turisti 

20 Piazzole autobus Via Provinciale / 43 Comunale 
 

 

 

C2.2 - SCHEDE DI ANALISI – CATALOGO DEI SERVIZI 

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

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

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

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

Germasino e valutare le ulteriori esigenze  emergenti. 

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

nelle schede che sono allegate alla presente relazione. 

 

 
D - URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

 
 

Il sistema delle urbanizzazioni del Municipio di Germasino da ritenersi soddisfacente per la 

copertura dei fabbisogni degli utenti e raggiunge la gran parte del territorio urbanizzato; il 

sistema delle urbanizzazioni del comune è idoneo a svolgere le funzioni assegnate e le reti sono 

distribuite sull’intero territorio urbanizzato.   

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

sintesi delle reti di urbanizzazione primaria esistenti nel territorio comunale, rilevato dalle 

informazioni fornite dall’ufficio Tecnico Comunale. 

 

Sinteticamente la situazione delle urbanizzazioni primarie è la seguente: 

 

D1 - FOGNATURA - DEPURAZIONE 

 

Nel Comune è presente un sistema di fognatura che copre la quasi totalità delle aree urbanizzate 

ed è sufficientemente dimensionato per coprire anche l’insieme della capacità insediativa 

prevista dal nuovo PGT; nei nuclei di versante non è presente la fognatura 
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D2 - ACQUEDOTTO 

 

La copertura del servizio di acquedotto è capillare e raggiunge tutti gli ambiti urbanizzati e le 

abitazioni “sparse”  situate nel territorio comunale. La Tav. 1B del Piano dei servizi evidenzia la 

rete di distribuzione dell’acqua potabile negli ambiti urbanizzati e le adduttrici principali.  

 

D3 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 

L’illuminazione pubblica è presente negli ambiti permanentemente abitati, con una buona 

dotazione di punti luce su tutte le strade comunali.  

 

 
 

E - VALUTAZIONE DEI SERVIZI ESISTENTI 
 
 

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

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

territorio. 

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

ma deve essere valutata in realtà nel più amplio contesto del Comune di Gravedona ed Uniti, nel 

quale la dotazione complessiva è sicuramente adeguata alle esigenze della popolazione. 

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

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

 
E1 - SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

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

comprendenti:  

- Municipio 

- Ex centro sociale 

- Oratorio 

- Struttura per il culto 

- Museo all’aria aperta 

-Ex casa parrocchiale 

-Ossario e monumento ai caduti  
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Nelle schede del catalogo sono contenuti i dati relativi all’accessibilità ed alla fruibilità di 

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

sull’adeguatezza della struttura.  

 

E2 - ISTRUZIONE 

 
Nel Municipio non sono presenti scuole dell’infanzia e primaria, e gli utenti utilizzano i servizi 

dei comuni contermini in particolare Stazzona, Garzeno,  Gravedona. 

 
  

E3 - ATTREZZATURE E/O INFRASTRUTTURE DI PUBBLICA UTILITÀ 

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

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

servizi cimiteriali, la struttura cimiteriale esistente consente di soddisfare il fabbisogno senza 

ulteriori previsioni di ampliamento. 

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

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

 
E3 - ATTREZZATURE SPORTIVE ED AREE A VERDE 

 
Nel Municipio di Germasino sono presenti alcune attrezzature ed aree di verde pubblico 

attrezzato, a servizio dei cittadini residenti: 

- Aree a verde attrezzato 

- Campo da gioco 

- Parco giochi 

 

F - INTEGRAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI   
 
 
Il catalogo dei servizi contenuto nel presente piano ha permesso una lettura puntuale della 

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

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

di utilizzo, lo stato di conservazione e la presenza di eventuali criticità. 

Come evidenziato nelle premesse, le valutazione complessive sullo stato dei servizi ed in 

particolare di quelli rivolti alle persone, può essere fatta solo sulla situazione complessiva del 

nuovo comune di Gravedona ed Uniti. 

Per il municipio di Germasino ci si limiterà all’indicazione delle necessità puntualmente rilevate 

sul territorio e riguardanti in particolare il sistema dei parcheggio e del verde attrezzato, per i 

quali sono  in dicate  nuove previsioni per complessivi 4.358 mq di aree a standard. 
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G– DOTAZIONE DI AREE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO 
 

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

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

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

anche in base alla distribuzione territoriale; 

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

tipologia di servizi anche in base alla distribuzione territoriale. 

 

 

Determinazione del numero degli utenti dei servizi all’intero territorio 
(Art. 9.2 L.R. n. 12 del 11/03/2005) 

 
 
a) Popolazione stabilmente residente: 
 
- Abitanti residenti al 31.12.2012 ab.  245 
 
b) Popolazione da insediare secondo le previsioni del Piano  

    delle Regole e Documento di Piano: 

     

    Lotti liberi area AU – mq. 10.442 x 0.90  = mc.    9.397,80         

    

    mc. 9.397 / 150 = abitanti  62.65           ab.     62 

 
        _________ 

Totale  abitanti     ab.   307 

Totale numero di utenti dei servizi  del P.G.T.    ab.   307 

 

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

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

Le nuove previsioni riguardano il sistema dei parcheggi e delle aree verdi. 

 

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

le nuove aree di servizio previste dal piano. 
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TABELLA A 

AREE A STANDARD ESISTENTI 

N° Destinazione Localizzazione Superficie del 
lotto – mq. 

1 Municipio Piazza del Municipio 158 

2 Oratorio (ex scuole materne) Piazza dei SS Donato e 
Clemente 386 

3 Ex Casa Parrocchiale Piazza dei SS. Donato e 
Clemente 603 

4 Ossario e monumento ai caduti Piazza dei SS. Donato e 
Clemente 60 

5 Chiesa dei SS Donato e Clemente  673 

6 Chiesa di San Rocco Loc. Sorsetto 414 

7 Chiesa di Sant’ Anna Loc. Sant’Anna 363 

8 Chiesetta degli Alpini Loc. Brugo 37 

9 Cimitero Germasino 808 

10 Impianto di Stoccaggio GPL Germasino 51 

11 Piazzole rifiuti Loc. varie 274 

12 Piazza del Municipio Centro storico 366 

13 Piazza dei SS Donato e Clemente Centro storico 420 

14 Piazza della Fontana Piazza della fontana 35 

15 Campo da calcio Piazza dei SS. Donato e 
Clemente 337 

16 Parco giochi Piazza dei SS. Donato e 
Clemente 133 

17 Area a verde attrezzato Loc. Sant’Anna 395 

18 Area a verde attrezzato Loc. Brugo 13.403 

19 Parcheggi  Loc. varie 1.135 

20 Piazzole autobus Via Provinciale 43 

 TOTALE  20.094 
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TABELLA B 

AREE A STANDARD DI PROGETTO 

N° Destinazione Localizzazione Superficie del 
lotto – mq. 

1 Parcheggio Via Provinciale 54 

2 Parcheggio Via Provinciale 255 

3 Parcheggio Via Provinciale 950 

4 Parcheggio Piazza dei SS. Donato e 
Clemente 143 

5 Area a verde attrezzato Via Albaredo 610 

6 Area di interesse comune Via ai Monti 1.302 

7 Area a verde attrezzato Loc. Sant’ Anna 1.044 

 TOTALE  4.358 
 

 

    Verifica della dotazione di aree pubbliche o di interesse pubblico 
 

(Art. 9.3 L.R. n. 12 – 11.03.2005) 

 Abitanti  307 x 18 mq./ab.   =    5.526 mq.    

 

Aree a standards previste nel Piano dei Servizi: 

Attrezzature di interesse comune esistenti               =    20.094 mq.   

Attrezzature di interesse comune di progetto               =      4.358 mq.     

        ____________ 

Totale aree a standards previste dal Piano dei Servizi =     24.452 mq.   

 

VERIFICA STANDARDS 

 

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

conclusioni: 

 

mq. area a standards previsti 24.452 / ab. 307   = mq./ab. 79,65 

 

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

9.3 della L.R. 12/2005. 

 



PGT - COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI  -  MUNICIPIO DI GERMASINO                                                                          Piano dei Servizi  

 

STUDIOQUATTRO –          - Relazione Tecnica e schede  –Rev.1                        - APPROVATO -                                                  Pag. 14 di  17      

LOCALIZZAZIONE DELLE PREVISIONI DI STANDARD 

 

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

riportate le localizzazioni delle nuove aree di progetto, indicate nella precedente Tabella B. 

 

 

 

 
n. 1-2-3 – PARCHEGGI (Via Provinciale) 
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n. 4 – PARCHEGGIO (Piazza dei SS. Donato e Clemente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 5 – AREA A VERDE ATTREZZATO (Via Albaredo) 
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n. 6 – AREA DI INTERESSE COMUNE (Via ai Monti) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n. 7 – AREA A VERDE ATTREZZATO  (Loc. Sant’ Anna) 

 
 



PGT - COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI  -  MUNICIPIO DI GERMASINO                                                                          Piano dei Servizi  

 

STUDIOQUATTRO –          - Relazione Tecnica e schede  –Rev.1                        - APPROVATO -                                                  Pag. 17 di  17      

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI 

 
 
 
 
 
 
 



Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

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

destinazioni: piano interrato:
Bar,sala polifunzionale a scopo sociale (servizi igienici, spogliatoi,ripostigli)piano terra:
Uffici, Sala Giunta-Sindaco, Ambulatorio medicopiano primo:

piano secondo:
Sottotetto non abitabile con spazi adibiti ad archivioaltri piani:

stato di conservazione: In fase di recupero grado di utilizzo:Attualmente non utilizzato
bacino di utenza e modalità di fruizione: Attualmente non utilizzato
proprietà, gestione: Comunale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità:
Piazza del Municipio adibita a parcheggioelementi integrativi della funzione principale:

interazione spaziale: qualità: In fase di recuperoAlta
compatibilità con il contesto: fruibilità: In fase di recuperoAlta
accessibilità: Altapedonale:

Mediamezzo privato:
Bassamezzo pubblico:
Altaarea di sosta:
Altaparcheggi:

criticità:

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
01

SERVIZI DI INTERESSE COMUNE
DI RILEVANZA TURISTICAarea tematica:

denominazione: MUNICIPIO
localizzazione: Piazza del Municipio
superficie del lotto: 158 mq

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede  -                            

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

stato di consistenza:

adeguatezza della struttura: Alta

superficie lorda di pavimento:300 mq circa

L' edificio localizzato in posizione centrale rispetto al paese, è realizzato in pietra e muratura e si sviluppa su n.2 piani fuori terra ed un
sottotetto non abitabile.Recentemente è stato installato un ascensore ed attualmente sono in corso opere di recupero del fabbricato.

OrtofotoOrtofoto



Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

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

destinazioni: piano interrato:
Bar, salone per le recite, locale caldaia, servizi igienicipiano terra:
Cucina, salone per pranzi, alcune camere per soggiorni estivi, ambulatorio medico (sede provvisoria)piano primo:

piano secondo:
Locali utilizzati come depositoaltri piani:

stato di conservazione: Buono grado di utilizzo:Utilizzato
bacino di utenza e modalità di fruizione: Utilizzato dai residenti come punto di ritrovo, centro ricreativo e per rinfreschi.Apertura saltuaria.
proprietà, gestione: Parrocchiale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità:
Piazza SS.Donato e Clemente, Area a verde attrezzato, campo da gioco.elementi integrativi della funzione principale:

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

Mediamezzo privato:
Bassamezzo pubblico:
Altaarea di sosta:
Altaparcheggi:

criticità: Non sono stati compiuti lavori per l' eliminazione delle barriere
architettoniche.

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
02

SERVIZI DI INTERESSE COMUNE
DI RILEVANZA TURISTICAarea tematica:

denominazione: ORATORIO (ex Scuole materne)
localizzazione: Piazza dei SS.Donato e Clemente
superficie del lotto: 386 mq

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede  -                            

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

stato di consistenza:

adeguatezza della struttura: Media

superficie lorda di pavimento:

La costruzione, realizzata in muratura, risale agli anni '70 e si sviluppa su n.1 sottotetto in parte abitabile e n.2 piani fuori terra (uno a
livello della Piazza, un tempo utilizzato come scuolamaterna, ed uno ad un livello sottostante, raggiungibile da una scalinata, attualmente
utilizzato come oratorio).L' intero lotto di proprietà della Parrocchia è recintato.

OrtofotoOrtofoto



Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

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

destinazioni: piano interrato:
Locali di deposito, garage, saletta per la celebrazione della S.messa nel periodo invernalepiano terra:
Ex appartamento del parroco, locale di amministrazione della Parrocchia.piano primo:

piano secondo:
altri piani:

stato di conservazione: Buono grado di utilizzo:Utilizzato
bacino di utenza e modalità di fruizione: Abitato in modo continuo, l' attuale parroco risiede nel vicino comune di Garzeno.
proprietà, gestione: Parrocchiale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità:
Chiesa dei Santi Donato e Clementeelementi integrativi della funzione principale:

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

Mediamezzo privato:
Bassamezzo pubblico:
Altaarea di sosta:
Altaparcheggi:

criticità: Strada di accesso di larghezza modesta

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
03

SERVIZI DI INTERESSE COMUNE
DI RILEVANZA TURISTICAarea tematica:

denominazione: EX CASA PARROCCHIALE
localizzazione: Piazza dei SS.Donato e Clemente
superficie del lotto: 603 mq

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede  -                            

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

stato di consistenza:

adeguatezza della struttura: Media

superficie lorda di pavimento:320 mq circa

La costruzione, realizzata in muratura, risale agli anni '70 e sisviluppa su n.2 piani fuori terra e n.1 piano interrato.Sono stati compiuti
recenti interventi di rifacimento delle facciate, mantenendo l' originale cromia.Gli spazi esterni appaiono curati ed accoglienti.

OrtofotoOrtofoto



Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

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

destinazioni: piano interrato:
piano terra:
piano primo:

piano secondo:
altri piani:

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

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità:
Piazza dei Santi Donato e Clemente, vicina Chiesaelementi integrativi della funzione principale:

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

Mediamezzo privato:
Bassamezzo pubblico:
Altaarea di sosta:
Altaparcheggi:

criticità: -

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
04

SERVIZI DI INTERESSE COMUNE
DI RILEVANZA TURISTICAarea tematica:

denominazione: OSSARIO e MONUMENTO AI CADUTI
localizzazione: Piazza dei SS.Donato e Clemente
superficie del lotto: 60 mq

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede  -                            

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

stato di consistenza:

adeguatezza della struttura: Alta

superficie lorda di pavimento:

L' ossario della stessa epoca della vicina Chiesa dei Snti Donato e Clemente ha subito recenti interventi di restauro.Situato ad angolo rispetto
alla Piazza della Chiesa, contribuisce a completare ed arricchire la piazza uno dei pochi spazi di respiroall' interno del centro storico del
paese.Vicino vi è un monumento dedicato ai caduti nelle guerre del 1919-18 e 1940-45, la struttura a forma pirmidale è realizzata in blocchi di
pietra.

OrtofotoOrtofoto



Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

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

destinazioni: piano interrato:
piano terra:
piano primo:

piano secondo:
altri piani:

stato di conservazione: Buono grado di utilizzo:Utilizzata
bacino di utenza e modalità di fruizione: Utilizzata da tutti coloro che vogliono partecipare alle funzioni religiose, ma soprattutto dai residenti.
proprietà, gestione: Parrocchiale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità:
Oratorio, parcheggielementi integrativi della funzione principale:

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

Mediamezzo privato:
Bassamezzo pubblico:
Altaarea di sosta:
Altaparcheggi:

criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
05

SERVIZI DI INTERESSE COMUNE
DI RILEVANZA TURISTICAarea tematica:

denominazione: CHIESA DEI SANTI DONATO E
CLEMENTE

localizzazione: Piazza dei SS.Donato e Clemente
superficie del lotto: 673 mq

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede  -                            

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

stato di consistenza:

adeguatezza della struttura: Alta

superficie lorda di pavimento:400 mq circa

Si sviluppa sull' omonima piazza, in una piacevole posizione di affaccio sul lago di Como.Eretta tra il XVI e il XVII secolo, ha subito recenti
interventi di restauro che hanno in parte compromesso l' aspetto oroginario,sono ancora visibili alcuni affreschi e tele del 700. Lo stato di
conservazione è buono.Alla Chiesa vi si accede facilmente sia a piedi che in auto.Le funzioni religiose si svolgono in giorni e ore
prestabiliti.

OrtofotoOrtofoto



S. Rocco

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

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

destinazioni: piano interrato:
piano terra:
piano primo:

piano secondo:
altri piani:

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

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

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

criticità:

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
06

SERVIZI DI INTERESSE COMUNE
DI RILEVANZA TURISTICAarea tematica:

denominazione: CHIESA DI SAN ROCCO
localizzazione: Località Sorsetto
superficie del lotto: 414 mq

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede  -                            

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

stato di consistenza:

adeguatezza della struttura:

superficie lorda di pavimento:

La Chiesa di S.Rocco è realizzata in pietra e intonacata, presenta un' architettura molto semplice.Il sagrato è delimitato da un meretto in
pietra che segna il confine della proprietà del bosco circostante.Lo stato di conservazione del manufatto e dell' area di pertinenza sono
buone.E' accessibile pedonalmente attraverso il sentiero che dal centro storico conduce ai nuclei montani, il tracciato presenta fondo in
battuto di cls e nell' ultimo tratto assume le caratteristiche di una mulattiera.

OrtofotoOrtofoto



S. Anna

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

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

destinazioni: piano interrato:
piano terra:
piano primo:

piano secondo:
altri piani:

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

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità:
Area a verde attrezzato elementi integrativi della funzione principale:

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

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

criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
07

SERVIZI DI INTERESSE COMUNE
DI RILEVANZA TURISTICAarea tematica:

denominazione: CHIESA DI SANT' ANNA
localizzazione: Località Sant' Anna
superficie del lotto: 363 mq

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede  -                            

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

stato di consistenza:

adeguatezza della struttura: Media

superficie lorda di pavimento:

La Chiesa si trova nelle immediate vicinanze della strada che sale verso Sant' Jorio.La Chiesa non presenta particolari valori storici o
tipologici (risale al XVIII secolo), ma si distingue, come quella di San Rocco,per un' architettura molto semplice.Sopra la sacrestia è presente
un piccolo appartamento a disposizione del parroco. Lo stato di conservazione è buono sia del manufatto che delle pertinenze.

OrtofotoOrtofoto



Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

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

destinazioni: piano interrato:
piano terra:
piano primo:

piano secondo:
altri piani:

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

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità:
Area a verde attrezzatoelementi integrativi della funzione principale:

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

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

criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
08

SERVIZI DI INTERESSE COMUNE
DI RILEVANZA TURISTICAarea tematica:

denominazione: CHIESETTA DEGLI ALPINI
localizzazione: Località Brugo
superficie del lotto: 37 mq

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede  -                            

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

stato di consistenza:

adeguatezza della struttura: Alta

superficie lorda di pavimento:

Si tratta di una modesta costruzione in pietra, realizzata in occasione del sessantesimo anniversario di fondazione del Gruppo degli Alpini di
Germasino (1930-1990).Pur non esistendo una recinzione che distingue l' area di pertinenza dell' area circostante, la prima viene curata e
sottratta alla crescita di vegetazione spontanea e felci.Contribuisce a completare l' area sottostante a verde attrezzato.

OrtofotoOrtofoto



Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

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

destinazioni: piano interrato:
piano terra:
piano primo:

piano secondo:
altri piani:

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

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

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

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

criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
09

ATTREZZATURE E\O
INFRASTRUTTURE DI PUBBLICA
UTILITA'

area tematica:

denominazione: CIMITERO
localizzazione: Germasino
superficie del lotto: 808 mq

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede  

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

stato di consistenza:

adeguatezza della struttura: Buona

superficie lorda di pavimento:

Il cimitero comunale si trova in posizione esterna rispetto al centro abitato, lungo la strada secondaria.E' ad una quota inferiore rispetto
alla strada, dalla quale si accede con scalinata secondaria.La struttura ospita posti in terra, cappelle di famiglia, ossari e lapidi
affissi ai muri di recinzione.Un camminamento longitudinale ed uno trasversale, entrambi pavimentati in lastre di pietra, dividono l' area
in quattro quadrati.Sono presenti un capella ed un' area destinata alle benedizioni.

OrtofotoOrtofoto



Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

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

destinazioni: piano interrato:
piano terra:
piano primo:

piano secondo:
altri piani:

stato di conservazione: Buono grado di utilizzo:Utilizzato
bacino di utenza e modalità di fruizione: Tutti i residenti possono usufruire del servizio. L'accesso all'area è consentito solo alle persone autorizzate.
proprietà, gestione: Comunali ( assistenza tecnica: Colsam S.r.l.).

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

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

criticità:

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
10

ATTREZZATURE E\O
INFRASTRUTTURE DI PUBBLICA
UTILITA'

area tematica:

denominazione: IMPIANTO DI STOCCAGGIO GPL
localizzazione: Germasino
superficie del lotto:

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede  

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

stato di consistenza:

adeguatezza della struttura: Alta

superficie lorda di pavimento:

L'impianto consiste nello stoccaggio di GPL che viene distribuito ai residenti che ne fanno richiesta. L'area è recintata con opportuna rete
metallica ed è accessibile,tramite una scala in csl, dalla strada che conduce al cimitero.

OrtofotoOrtofoto



11.04
11.03

11.05

11.02
11.01

11.06

Ganda

S. Rocco

Bugiallo

Sorsetto

Albaredo

11.04
11.03

11.05

11.02
11.01

11.06

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
11

ATTREZZATURE E\O
INFRASTRUTTURE DI PUBBLICA
UTILITA'

area tematica:

denominazione: PIAZZOLE RIFIUTI
localizzazione:

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede 

OrtofotoOrtofoto Inquadramento planimetriaInquadramento planimetria

Germasino



11.01

localizzazione: Via Roma
superficie del lotto:

N°:

descrizione:
La piazzola dei rifiuti dispone di n.3 contenitori: n.2 per raccolta RSU  e n.1 per
la raccolta del vetro.Illuminata.Le operazioni di manovra, di conferimento e di
allontanamento avvengono da via Roma e sono agevoli.. 

bacino di utenza: Utilizzata dai residenti delle vicine
abitazioni Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PIAZZOLE RIFIUTI



11.02

localizzazione: Via Provinciale
superficie del lotto:

N°:

descrizione:
La piazzola si trova a lato della Via Provinciale, dispone di n.1 campana per la
raccolta del vetro.Illuminata, le opere di manovra conferimento e di allontanamento
avvengono da Via Provinciale e sono agevoli.. 

bacino di utenza:
Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PIAZZOLE RIFIUTI



11.03

localizzazione: Via Albaredo
superficie del lotto: 96 mq

N°:

descrizione:

La piazzola dei rifiuti si trova lungo il tornante di via Albaredo.Dispone di n.4
contenitori: n.2 raccolta RSU, n.1 raccolta vetro e n.1 per la raccolta di
accumulatori esausti.. Non è illuminata. Le operazioni di manovra, di conferimento
e di allontanamento avvengono da via Albaredo e sono agevoli.

bacino di utenza: Utilizzata dai residenti delle vicine
abitazioni Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PIAZZOLE RIFIUTI



Albaredo

11.04

localizzazione: Piazza degli Alpini
superficie del lotto: 178 mq

N°:

descrizione:

La piazzola dispone di n.6 contenitori: n.3 per raccolta RSU, n.1 raccoolta vetro,
n.1 per raccolta carta e n.1 per raccolta farmaci scaduti.Illuminata.. All' interno
dell' area vi sono alcuni posti auto delimitati da strisce bianche e una cabina
Enel.La sosta delle eventuali auto potrebbe creare difficoltà alle operazionbi di
manovra, conferimento e di allontanamento dei rifiuti.

bacino di utenza: Utilizzata dai residenti delle vicine
abitazioni Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PIAZZOLE RIFIUTI



11.05

localizzazione: Via Roma
superficie del lotto:

N°:

descrizione:

La piazzola dei rifiuti si trova in uno spiazzo all' incrocio tra la vi Roma e la
strada che conduce al cimitero. Dispone di n.2 contenitori: n.1 per la raccolta RSU
e n.1 per raccolta vetro.. E' illuminato, le operazioni di manovra, conferimento e
di allontanamento, avvengono da via Roma e sono agevoli.

bacino di utenza: Utilizzata dai residenti delle vicine
abitazioni Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PIAZZOLE RIFIUTI



11.06

localizzazione: Germasino
superficie del lotto:

N°:

descrizione:
La piazzola dispone di n. 1 contenitore per raccolta RSU.. Le operazioni di manovra,
di conferimento e di allontanamento, avvengono dalla strada che conduce al cimitero
e sono agevoli.

bacino di utenza: Utilizzato dai residenti delle vicine
abitazioni Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PIAZZOLE RIFIUTI



Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

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

destinazioni: piano interrato:
piano terra:
piano primo:

piano secondo:
altri piani:

stato di conservazione: Buono grado di utilizzo:Utilizzata
bacino di utenza e modalità di fruizione: Utilizzata come parcheggio dai residenti delle vicine abitazioni e da coloro che usufruiscono dei vicini servizi
proprietà, gestione: Comunale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità:
Chiesa Santi Donato e Clemente, Oratorio, Municipioelementi integrativi della funzione principale:

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

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

criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
12

ATTREZZATURE SPORTIVE ED
AREE A VERDE ATTREZZATO -
PIAZZE

area tematica:

denominazione: PIAZZA DEL MUNICIPIO
localizzazione: Centro storico
superficie del lotto: 366 mq

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede                            

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

stato di consistenza:

adeguatezza della struttura: Alta

superficie lorda di pavimento:

Piazza pubblica, costituisce il nucleo centrale dell' area servizi di Germasino adibita a parcheggio.Si accede a questa area da una via
secondaria di modesta larghezza.Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls, illuminata.

OrtofotoOrtofoto



Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

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

destinazioni: piano interrato:
piano terra:
piano primo:

piano secondo:
altri piani:

stato di conservazione: Buono grado di utilizzo:Utilizzata
bacino di utenza e modalità di fruizione: Utilizzata dai residenti e da coloro che si recano alle funzioni religiose
proprietà, gestione: Parrocchiale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità:
Chiesa dei Santi Donato e Clemente, Oratorioelementi integrativi della funzione principale:

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

Mediamezzo privato:
Bassamezzo pubblico:
Altaarea di sosta:
Altaparcheggi:

criticità: -

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
13

ATTREZZATURE SPORTIVE ED
AREE A VERDE ATTREZZATO -
PIAZZE

area tematica:

denominazione: PIAZZA DEI SANTI DONATO E CLEMENTE
localizzazione: Centro storico
superficie del lotto: 420 mq

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede                            

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

stato di consistenza:

adeguatezza della struttura: Buona

superficie lorda di pavimento:

Piazza di proprietà della Parrocchia dei SS. Donato e Clemente, vi si accede da una via secondaria.In una porzione della piazza sono stati
ricavati n.2 posti auto.Pavimentata con acciotolato per quanto riguarda la parte antistante il pronao, in lastre di pietran con un disegno
realizzato in ciotoli.Illuminata.

OrtofotoOrtofoto



Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

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

destinazioni: piano interrato:
piano terra:
piano primo:

piano secondo:
altri piani:

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

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità:
Parcheggi nelle vicinanzeelementi integrativi della funzione principale:

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

Mediamezzo privato:
Bassamezzo pubblico:
Altaarea di sosta:
Altaparcheggi:

criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
14

ATTREZZATURE SPORTIVE ED
AREE A VERDE ATTREZZATO -
PIAZZE

area tematica:

denominazione: PIAZZA DELLA FONTANA
localizzazione: Piazza della Fontana
superficie del lotto: 35 mq

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede                            

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

stato di consistenza:

adeguatezza della struttura: Buona

superficie lorda di pavimento:

Piazza pubblica risalente al XVIII secolo, sistemata recentemente. Accessibilità sia pedonale che veicolare, da Piazza degli Alpini e via
Lombardia.Pavimentazione in acciotolato, all' interno dell' area sono presenti un' antico lavatoio ed una fontana.Illuminata.

OrtofotoOrtofoto



Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

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

destinazioni: piano interrato:
piano terra:
piano primo:

piano secondo:
altri piani:

stato di conservazione: Discreto grado di utilizzo:Utilizzato
bacino di utenza e modalità di fruizione: Ragazzi che frequentano l' oratorio.
proprietà, gestione: Parrocchiale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità:
Area a verde attrezzato, oratorioelementi integrativi della funzione principale:

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

Mediamezzo privato:
Bassamezzo pubblico:
Altaarea di sosta:
Altaparcheggi:

criticità: Nessuno

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
15

ATTREZZATURE SPORTIVE ED
AREE A VERDE ATTREZZATO -
PIAZZE

area tematica:

denominazione: CAMPO DA GIOCO
localizzazione: Piazza dei SS.Donato e Clemente
superficie del lotto: 337 mq

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede                            

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

stato di consistenza:

adeguatezza della struttura: Discreta

superficie lorda di pavimento:

Il campo si trova ad un livello inferiore rispetto all' oratorio ed è raggiungubile da una scalinata.Presenta un fondo misto erba-terra ed è
utilizzato come campo da calcio e campo da pallavolo condimensioni non regolamentari. E' recintato con rete metallica di adeguata altezza.
Aperto saltuariamente.

OrtofotoOrtofoto



Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

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

destinazioni: piano interrato:
piano terra:
piano primo:

piano secondo:
altri piani:

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

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità:
Oratorio, campo da gioco.elementi integrativi della funzione principale:

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

Mediamezzo privato:
Bassamezzo pubblico:
Altaarea di sosta:
Altaparcheggi:

criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
16

ATTREZZATURE SPORTIVE ED
AREE A VERDE ATTREZZATO -
PIAZZE

area tematica:

denominazione: PARCO GIOCHI
localizzazione: Piazza dei SS.Donato e Clemente
superficie del lotto: 133 mq

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede                            

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

stato di consistenza:

adeguatezza della struttura: Discreta

superficie lorda di pavimento:

L' area è direttamente comunicante con l' oratorio. Presenta un fondo erboso ed è attrezzato con giochi per bambini. E' recintata sul lato
sud-est.Aperto saltuariamente.

OrtofotoOrtofoto



S. Anna

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

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

destinazioni: piano interrato:
piano terra:
piano primo:

piano secondo:
altri piani:

stato di conservazione: Buono grado di utilizzo:Utilizzata
bacino di utenza e modalità di fruizione: Utilizzata in occasione delle funzioni religiose e tutto l' anno dai turisti.
proprietà, gestione: Comunale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità:
Chiesa di sant' Annaelementi integrativi della funzione principale:

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

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

criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
17

ATTREZZATURE SPORTIVE ED
AREE A VERDE ATTREZZATO -
PIAZZE

area tematica:

denominazione: AREA A VERDE ATTREZZATO
localizzazione: Località Sant' Anna
superficie del lotto: 395 mq

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede                            

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

stato di consistenza:

adeguatezza della struttura: Alta

superficie lorda di pavimento:

L' area a verde attrezzato vicino alla Chiesa di Sant' Anna presenta un fondo erboso ed è attrezzata con n.1 fontana in muratura e copertura a
due falde in cls e n.1 blocco costituita da tavolo e panche in legno.

OrtofotoOrtofoto



Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

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

destinazioni: piano interrato:
piano terra:
piano primo:

piano secondo:
altri piani:

stato di conservazione: Discreto grado di utilizzo:Utilizzata durante il periodo estivo
bacino di utenza e modalità di fruizione: Utilizzata dai residentie dai turisti in occasione delle feste durante il periodo estivo
proprietà, gestione: Comunale

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità:
Chiesetta degli Alpinielementi integrativi della funzione principale:

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

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

criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
18

ATTREZZATURE SPORTIVE ED
AREE A VERDE ATTREZZATO -
PIAZZE

area tematica:

denominazione: AREA A VERDE ATTREZZATO
localizzazione: Località Brugo
superficie del lotto: 13.403 mq

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede                            

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

stato di consistenza:

adeguatezza della struttura: Media

superficie lorda di pavimento:

L' area è costituita da un ampio lotto nella zona cosidetta "della Bocchetta", lungo la strada che sale verso Sant' Jorio.Dagli anni '90 l' area
è utilizzata dal Gruppo Alpini di Germasino per l' organizzazione di feste all' aperto nel periodo estivo. Sono presenti una struttura metallica
per la posa di un telone (zona pranzo), una tettoia in cls e copertura lignea (zona cucina) ed una fontana.Nelle vicinanze vi sono n.2 vasche
di accumolo dell' acquedotto comunale,n.1 vasca antincendio e Chiesa Alpini

OrtofotoOrtofoto



S. Rocco

Sorsetto

Albaredo
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19.10

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
19

MOBILITA' E SOSTAarea tematica:

denominazione: PARCHEGGI ED AREE DI SOSTA
localizzazione:

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede

OrtofotoOrtofoto Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

Germasino



19.01

localizzazione: Via Roma
superficie del lotto: 88 mq

N°:

descrizione:
Il parcheggio pubblico è in prossimità del centro storico del paese.Presenta una
pavimentazione in masselli autobloccanti in cls.Le operazioni di manovra sono
agevoli e si accede dalla SP5 dove la visibilità di immissione sulla. sono
scarse.Illuminato

bacino di utenza:
Utilizzato dai residenti delle vicine
abitazioni e da coloro che usufruiscono
dei vicini servizi (Chiesa,
Municipio) Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PARCHEGGIO



19.02

localizzazione: Piazza dei Santi Donato e Clemente
superficie del lotto: 48 mq

N°:

descrizione:
Il parcheggio si trova su area di proprietà della Parrocchia dei SS.Donati e
Clemente.Dispone di n.2 posti auto non delimitati con pavimentazione. in
acciotolato.Le operazioni di manovre sono buone grazie anche all' adeguata
visibilità.Illuminato.

bacino di utenza:
Utilizzato dai residenti delle vicine
abitazioni e da coloro che usufruiscono
dei vicini servizi (Chiesa,
Municipio) Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PARCHEGGIO



19.03

localizzazione: Via Provinciale
superficie del lotto: 62 mq

N°:

descrizione:
L'area destinata a parcheggio è riservata alla vicina Osteria.Dispone di n.7 posti
auto delimitati da striscie bianche con pavimentazione in asfalto.Le operazioni di
manovra sono discrete crazie alla buna visibilità.Illuminato. 

bacino di utenza:
Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PARCHEGGIO



19.04

localizzazione: Via Roma
superficie del lotto: 48 mq

N°:

descrizione: Il parcheggio pubblico dispone di n.2 posti auto non delimitati, presenta fondo misto
ghiaia/terra/erba.Buona manovrabilità e visibilità.Non è illuminato.. 

bacino di utenza: Utilizzato da coloro che si recano al
cimitero

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PARCHEGGIO



19.05

localizzazione: Via Albaredo
superficie del lotto: 84 mq

N°:

descrizione:

Il parcheggio pubblico è accessibile dalla via Albaredo, dispone di circa 7 posti
posti longitudinalmemnte alla via delimitati da strisce bianche solamente
esternamente, non vengono individuati i singoli posti auto. Presenta pavimentazione
in asfalto.. Le operazioni di manovra sono buone grazie alla buna
visibilità.Illuminato.

bacino di utenza: Utilizzato dai residenti delle vicine
abitazioni

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PARCHEGGIO



Albaredo19.06

localizzazione: Via Albaredo
superficie del lotto: 45 mq

N°:

descrizione:
Il parcheggio pubblico si trova lungo la via Albaredo, dispone di n.2 posti auto non
delimitati con fondo in asfalto.Buona la visibilità e le operazioni di manovra, non
è illuminato.. 

bacino di utenza: Utilizzato dai residenti delle vicine
abitazioni

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PARCHEGGIO



Albaredo19.07

localizzazione: Piazza degli Alpini
superficie del lotto: 391 mq

N°:

descrizione:
Parcheggio pubblico di recente realizzazione, dispone di n.18 posti auto delimitate
da strisce bianche. Iluminato, all' interno dell' area adibita a parcheggio vi è una
bacheca per l' affissione di annunci vari, lungo tutto il lato est verso la
valletta. delle sedute costituite da lastre di pietra, rivolte verso la valletta.

bacino di utenza: Utilizzata dai residenti delle vicine
abitazioni

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PARCHEGGIO



19.08

localizzazione: Via Lombardia
superficie del lotto: 56 mq

N°:

descrizione:
Parcheggio pubblico vicino a Piazza della Fontana, di recente realizzazione, dispone
di n.2 posti auto di cui n.1 riservato e delimitato da strisce gialle..
Pavimentazione in acciotolato di fiume, illuminato.Visibilità per manovre scarsa.

bacino di utenza: Utilizzato dai residenti delle vicine
abitazioni

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PARCHEGGIO



19.09

localizzazione: Via Lombardia
superficie del lotto: 56 mq

N°:

descrizione:
Parcheggio pubblico realizzato recentemente, dispone di n.3 posti di cui n.1 posto
riservato e delimitato da striscie gialle.. Pavimentazione in acciottolato, non è
illuminato.

bacino di utenza: Utilizzato dai residenti delle vicine
abitazioni

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PARCHEGGIO



19.10

localizzazione: Via Lombardia
superficie del lotto: 37 mq

N°:

descrizione:
Parcheggio pubblico di recente realizzazione, dispone di n.2 posti auto non
delimitati, pavimentazione in acciottolato, visibilità per manovre scarsa, non e
illuminato.. 

bacino di utenza: Utilizzato dai residenti delle vicine
abitazioni

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PARCHEGGIO



19.11

localizzazione: Via Roma
superficie del lotto: 220 mq

N°:

descrizione:
Parcheggio pubblico, dispone di n.15 posti auto delimitati da strisce bianche,
pavimentazione in asfalto.Buona visibilità di manovra, illuminato.E' dotato di una
panchina e di una bacheca per l' avvisione di avvisi vari.. 

bacino di utenza:
Il parcheggio è utilizzato dai residenti
delle vicine abitazioni e da coloro
che si recano al cimitero

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PARCHEGGIO



Ganda

S. Rocco

Albaredo

20.01

20.0220.01

20.02

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI
20

MOBILITA' E SOSTAarea tematica:

denominazione: PARCHEGGI ED AREE DI SOSTA
localizzazione:

Scheda n°:

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica e schede

OrtofotoOrtofoto Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

Germasino



20.01

localizzazione: Via Provinciale
superficie del lotto: 43 mq

N°:

descrizione: Autobus  società S.P.T. linea Dongo-Garzeno. 

bacino di utenza:
Utilizzano l' autobus di linea coloro
che devono recarsi nel tratto cha va da
Dongo a Garzeno

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PIAZZOLA AUTOBUS



20.02

localizzazione: Centro storico, Via Roma
superficie del lotto:

N°:

descrizione: Autobus  società S.P.T. linea Dongo-Garzeno. 

bacino di utenza:
Utilizzano l' autobus di linea coloro
che devono recarsi nel tratto cha va da
Dongo a Garzeno

Inquadramento planimetricoInquadramento planimetrico

denominzione: PIAZZOLA AUTOBUS




