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RIEPILOGO SCHEDE DI ANALISIRIEPILOGO SCHEDE DI ANALISIRIEPILOGO SCHEDE DI ANALISIRIEPILOGO SCHEDE DI ANALISI    

    

Schede di analisi dei servizi di interesse comuneSchede di analisi dei servizi di interesse comuneSchede di analisi dei servizi di interesse comuneSchede di analisi dei servizi di interesse comune    

    

N°N°N°N°    ServizioServizioServizioServizio    QuantificazioneQuantificazioneQuantificazioneQuantificazione    

Sup. lorda           area lotto Sup. lorda           area lotto Sup. lorda           area lotto Sup. lorda           area lotto     

proprietàproprietàproprietàproprietà    Bacino Bacino Bacino Bacino 

d’interessed’interessed’interessed’interesse    

Ic 1Ic 1Ic 1Ic 1    Cimitero Cimitero Cimitero Cimitero Fraz. Fraz. Fraz. Fraz. CevoCevoCevoCevo    500500500500,00,00,00,00    500,00500,00500,00500,00    comunalecomunalecomunalecomunale    comunalecomunalecomunalecomunale    

Ic 2Ic 2Ic 2Ic 2    CCCCappella appella appella appella Fraz. Fraz. Fraz. Fraz. CevoCevoCevoCevo    80808080,00,00,00,00    80,0080,0080,0080,00    parrocchiaparrocchiaparrocchiaparrocchia    comunalecomunalecomunalecomunale    

Ic 3Ic 3Ic 3Ic 3    CCCCappella Fraz. Cevoappella Fraz. Cevoappella Fraz. Cevoappella Fraz. Cevo    75,0075,0075,0075,00    75,0075,0075,0075,00    parrocchiaparrocchiaparrocchiaparrocchia    comunalecomunalecomunalecomunale    

Ic 4Ic 4Ic 4Ic 4    Cappella votiva           Cappella votiva           Cappella votiva           Cappella votiva           

Fraz. CevoFraz. CevoFraz. CevoFraz. Cevo    

28,0028,0028,0028,00    28,0028,0028,0028,00    parrocchiaparrocchiaparrocchiaparrocchia    comunalecomunalecomunalecomunale    

Ic 5Ic 5Ic 5Ic 5    CCCChiesa s. Caterina       hiesa s. Caterina       hiesa s. Caterina       hiesa s. Caterina       

Fraz CevoFraz CevoFraz CevoFraz Cevo    

288,00288,00288,00288,00    934,00934,00934,00934,00    parrocchiaparrocchiaparrocchiaparrocchia    comunalecomunalecomunalecomunale    

Ic Ic Ic Ic 6666    Casa parroccCasa parroccCasa parroccCasa parrocchialehialehialehiale                                            

Fraz CevoFraz CevoFraz CevoFraz Cevo    

129,00129,00129,00129,00    129,00129,00129,00129,00    parrocchiaparrocchiaparrocchiaparrocchia    comunalecomunalecomunalecomunale    

Ic Ic Ic Ic 7777    Lavatoio Lavatoio Lavatoio Lavatoio FrazFrazFrazFraz.... Cevo Cevo Cevo Cevo    23,0023,0023,0023,00    23,0023,0023,0023,00    comunalecomunalecomunalecomunale    comunalecomunalecomunalecomunale    

Ic Ic Ic Ic 8888    Ambulatorio Fraz. CevoAmbulatorio Fraz. CevoAmbulatorio Fraz. CevoAmbulatorio Fraz. Cevo    148,00148,00148,00148,00    607,00607,00607,00607,00    comunalecomunalecomunalecomunale    comunalecomunalecomunalecomunale    

    1.2711.2711.2711.271    2.376,002.376,002.376,002.376,00        
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SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI Ic n° 1Ic n° 1Ic n° 1Ic n° 1 

area tematicaarea tematicaarea tematicaarea tematica::::    SERVIZI DI INTERESSE COMUNI 

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    CIMITERO 

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:             FRAZIONE CEVO         

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    500,00 mq 

    

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:    

stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:    L’area è delimitata da mura. È provvisto di due ingressi uno principale lungo 

la strada provinciale e uno laterale. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 500,00 mq     

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         Un unico piano, con ingresso a quota dell’area antistante.    

stato di conservazione:stato di conservazione:stato di conservazione:stato di conservazione:    � cattivo � mediocre � discreto � buono � ottimo    

grado di ugrado di ugrado di ugrado di utilizzo:tilizzo:tilizzo:tilizzo:        � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso    

bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione: il servizio è rivolto alla popolazione residente nel comune. 

proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:    il fabbricato è di proprietà comunale.    

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSVALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSVALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSVALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:IBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:IBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:IBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:    

elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: Un’entrata la si raggiunge attraverso una discesa di 

terreno ricoperto di erba mentre l’altra attraverso dei gradini. All’altezza 

della strada c’è un parcheggio. L’area pertinenziale comprende un piccolo 

viale d’accesso ed un po’ di prato. 

interazione spaziale:interazione spaziale:interazione spaziale:interazione spaziale:    � bassa � media � alta           qualità:qualità:qualità:qualità: � bassa � media � alta    

grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: � basso � medio � alto    

compatibilità con il contesto: compatibilità con il contesto: compatibilità con il contesto: compatibilità con il contesto: � bassa � media � alta      fruibilitàfruibilitàfruibilitàfruibilità : � bassa � media � alta    

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

bassabassabassabassa          �               �                         �                     �                �    

mediamediamediamedia          �               �                         �                     �                �    

altaaltaaltaalta          �               �                         �                     �                �    

criticità:criticità:criticità:criticità:        nessuna. 

Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta    
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SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI Ic n° 2Ic n° 2Ic n° 2Ic n° 2 

area tematica:area tematica:area tematica:area tematica:    SERVIZI DI INTERESSE COMUNI 

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    CAPPELLA 

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    FRAZIONE CEVO                                    

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    80,00 mq 

    

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:    

statostatostatostato di consistenza: di consistenza: di consistenza: di consistenza:    Edificio in muratura. L’entrata è centrale, preceduta da tre scalini. L’area 

pertinenziale è prato. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 80,00 mq     

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         unico piano. Ubicato a quota rialzata rispetto al terreno.    

stato di conservazione:stato di conservazione:stato di conservazione:stato di conservazione:    � cattivo � mediocre � discreto � buono � ottimo    

grado di utilizzo:grado di utilizzo:grado di utilizzo:grado di utilizzo:        � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso    

bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione: viene utilizzato dalla collettività. 

proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:    il fabbricato è di proprietà parrocchiale.    

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:    

elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: su un lato dell’edificio si trova una fontana. Sulla stessa 

area si trovano altre due cappelle, la chiesa di s. Caterina e la casa 

parrocchiale.  

interazione spaziale:interazione spaziale:interazione spaziale:interazione spaziale:    � bassa � media � alta           qualità:qualità:qualità:qualità: � bassa � media � alta    

grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: � basso � medio � alto    

compatibilità con il contesto: compatibilità con il contesto: compatibilità con il contesto: compatibilità con il contesto: � bassa � media � alta      fruibilitàfruibilitàfruibilitàfruibilità : � bassa � media � alta    

accessaccessaccessaccessibilità: ibilità: ibilità: ibilità:     pedonale     mezzo privato   mezzo pubblico  area di sosta          parcheggi    

bassabassabassabassa          �               �                         �                     �                �    

mediamediamediamedia          �               �                         �                     �                �    

altaaltaaltaalta          �               �                         �                     �                �    

criticità:criticità:criticità:criticità:        nessuna. 

Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta    
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SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI Ic n° 3Ic n° 3Ic n° 3Ic n° 3 

area tematica:area tematica:area tematica:area tematica:    SERVIZI DI INTERESSE COMUNI 

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:                                        CAPPELLA 

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:                                                FRAZIONE CEVO                                 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:                    75,00 mq 

    

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:    

stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:    Edificio in muratura. Ingresso centrale. Area pertinenziale è prato. 

superficie lorda di pavimentosuperficie lorda di pavimentosuperficie lorda di pavimentosuperficie lorda di pavimento: : : : 75,00 mq     

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         unico piano. Ubicato a quota rialzata rispetto al terreno.    

stato di conservazione:stato di conservazione:stato di conservazione:stato di conservazione:    � cattivo � mediocre � discreto � buono � ottimo    

grado di utilizzo:grado di utilizzo:grado di utilizzo:grado di utilizzo:        � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso    

bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione: viene utilizzato dalla collettività. 

proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:    il fabbricato è di proprietà parrocchiale.    

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀVALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀVALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀVALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ::::    

elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: Sulla stessa area si trovano altre due cappelle, la chiesa    

                                                                                                                                                                                                                                                                                        di s. Caterina e la casa parrocchiale. 

interazione spaziale:interazione spaziale:interazione spaziale:interazione spaziale:    � bassa � media � alta           qualità:qualità:qualità:qualità: � bassa � media � alta    

grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: � basso � medio � alto    

compatibilità con il contesto: compatibilità con il contesto: compatibilità con il contesto: compatibilità con il contesto: � bassa � media � alta      fruibilitàfruibilitàfruibilitàfruibilità : � bassa � media � alta    

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

bassabassabassabassa          �               �                         �                     �                �    

mediamediamediamedia          �               �                         �                     �                �    

altaaltaaltaalta          �               �                         �                     �                �    

criticità:criticità:criticità:criticità:        nessuna. 

Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta    
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SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI Ic n° 4Ic n° 4Ic n° 4Ic n° 4 

area tematica:area tematica:area tematica:area tematica:    SERVIZI DI INTERESSE COMUNI 

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:                                        CAPPELLA VOTIVA 

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:                                                FRAZIONE CEVO                                

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:                28,00 mq 

    

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:    

stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:    Edificio è in muratura, con l’entrata sormontata da un arco. La parte 

anteriore della cappella è coperta, e sui lati si trovano due panche in sasso. 

Poi vi è una recinzione in ferro ed un cancello che delimita l’area sacra. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 28,00 mq     

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         unico piano. Ubicato a quota rialzata rispetto al terreno.    

stato di conservazione:stato di conservazione:stato di conservazione:stato di conservazione:    � cattivo � mediocre � discreto � buono � ottimo    

grado di utilizzo:grado di utilizzo:grado di utilizzo:grado di utilizzo:        � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso    

bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione: viene utilizzato dalla collettività. 

proprietà,proprietà,proprietà,proprietà, gestione: gestione: gestione: gestione:    il fabbricato è di proprietà parrocchiale.    

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:    

elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: Sulla stessa area si trovano altre due cappelle, la chiesa    

                                                                                                                                                                                                                                                                                        di s. Caterina e la casa parrocchiale.        

interazione spaziale:interazione spaziale:interazione spaziale:interazione spaziale:    � bassa � media � alta           qualità:qualità:qualità:qualità: � bassa � media � alta    

grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: � basso � medio � alto    

compatibilità con il concompatibilità con il concompatibilità con il concompatibilità con il contesto: testo: testo: testo: � bassa � media � alta      fruibilitàfruibilitàfruibilitàfruibilità : � bassa � media � alta    

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

bassabassabassabassa          �               �                         �                     �                �    

mediamediamediamedia          �               �                         �                     �                �    

altaaltaaltaalta          �               �                         �                     �                �    

criticità:criticità:criticità:criticità:        nessuna. 

Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta    
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SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI Ic n° 5Ic n° 5Ic n° 5Ic n° 5 

area tematica:area tematica:area tematica:area tematica:    SERVIZI DI INTERESSE COMUNI 

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione: CHIESA S. CATERINA 

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    FRAZIONE CEVO                                     

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    934,00 mq 

    

 

CARATTERISTICHE CCARATTERISTICHE CCARATTERISTICHE CCARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:OSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:OSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:OSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:    

stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:    Edificio in muratura. Il campanile è una struttura separata rispetto al corpo 

della chiesa, ed ha un’entrata autonoma. La chiesa ha un’entrata centrale e 

due ingressi laterali. 

superficie lorda di pavimento:superficie lorda di pavimento:superficie lorda di pavimento:superficie lorda di pavimento:    288,00 mq     

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         unico piano. Ubicato a quota rialzata rispetto al terreno.    

stato di conservazione:stato di conservazione:stato di conservazione:stato di conservazione:    � cattivo � mediocre � discreto � buono � ottimo    

grado di utilizzo:grado di utilizzo:grado di utilizzo:grado di utilizzo:        � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso    

bacino di utenza e modalità dibacino di utenza e modalità dibacino di utenza e modalità dibacino di utenza e modalità di fruizione: fruizione: fruizione: fruizione: viene utilizzato dalla collettività. 

proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:    il fabbricato è di proprietà parrocchiale.    

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:    

elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: l’edificio è sulla stessa area di tre cappelle e della casa 

parrocchiale. Alla destra dell’edificio si trova il campanile. 

interazione spaziale:interazione spaziale:interazione spaziale:interazione spaziale:    � bassa � media � alta           qualità:qualità:qualità:qualità: � bassa � media � alta    

grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: � basso � medio � alto    

compatibilità compatibilità compatibilità compatibilità con il contesto: con il contesto: con il contesto: con il contesto: � bassa � media � alta      fruibilitàfruibilitàfruibilitàfruibilità : � bassa � media � alta    

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

bassabassabassabassa          �               �                         �                     �                �    

mediamediamediamedia          �               �                         �                     �                �    

altaaltaaltaalta          �               �                         �                     �                �    

criticità:criticità:criticità:criticità:        nessuna. 

Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta    
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SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI Ic n° 6Ic n° 6Ic n° 6Ic n° 6 

area tematica:area tematica:area tematica:area tematica:    SERVIZI DI INTERESSE COMUNI 

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    CASA PARROCCHIALE 

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    FRAZIONE CEVO                                  

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    129,00 mq 

    

 

CARATTERISTICARATTERISTICARATTERISTICARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:    

stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:    Edificio in muratura. Adiacente alla chiesa di s. Caterina. Ha due entrate, una 

al piano terra, e l’altra al piano primo, preceduta da una rampa di scale. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 129,00 mq     

n. pin. pin. pin. piani: ani: ani: ani:         tre piani. Ubicato a quota rialzata rispetto al terreno.    

stato di conservazione:stato di conservazione:stato di conservazione:stato di conservazione:    � cattivo � mediocre � discreto � buono � ottimo    

grado di utilizzo:grado di utilizzo:grado di utilizzo:grado di utilizzo:        � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso    

bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione: viene utilizzato dal parroco. 

proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:    il fabbricato è di proprietà parrocchiale.    

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:    

elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: l’edificio è sulla stessa area di tre cappelle e della chiesa 

di s. Caterina. 

interazione spaziale:interazione spaziale:interazione spaziale:interazione spaziale:    � bassa � media � alta           qualità:qualità:qualità:qualità: � bassa � media � alta    

grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: � basso � medio � alto    

compatibilità con il contesto: compatibilità con il contesto: compatibilità con il contesto: compatibilità con il contesto: � bassa � media � alta      fruibilitàfruibilitàfruibilitàfruibilità : � bassa � media � alta    

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

bassabassabassabassa          �               �                         �                     �                �    

mediamediamediamedia          �               �                         �                     �                �    

altaaltaaltaalta          �               �                         �                     �                �    

criticità:criticità:criticità:criticità:        nessuna. 

Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta    
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SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI Ic n° 7Ic n° 7Ic n° 7Ic n° 7 

aaaarea tematica:rea tematica:rea tematica:rea tematica:    SERVIZI DI INTERESSE COMUNI 

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    LAVATOIO 

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    FRAZIONE CEVO                                   

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    23,00 mq. 

    

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:    

stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:    manufatto in muratura. Aperto su tre lati. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 23,00 mq.    

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         Un unico piano. Ubicato a quota del terreno esistente.    

stato di conservazione:stato di conservazione:stato di conservazione:stato di conservazione:    � cattivo � mediocre � discreto � buono � ottimo    

grado di utilizzo:grado di utilizzo:grado di utilizzo:grado di utilizzo:        � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso    

bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione: viene utilizzato dalla collettività. 

proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:    il fabbricato è di proprietà comunale.    

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:    

elementi integrativi della funzione pelementi integrativi della funzione pelementi integrativi della funzione pelementi integrativi della funzione principale: rincipale: rincipale: rincipale: nessuno. 

interazione spaziale:interazione spaziale:interazione spaziale:interazione spaziale:    � bassa � media � alta           qualità:qualità:qualità:qualità: � bassa � media � alta    

grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: � basso � medio � alto    

compatibilità con il contesto: compatibilità con il contesto: compatibilità con il contesto: compatibilità con il contesto: � bassa � media � alta      fruibilitàfruibilitàfruibilitàfruibilità : � bassa � media � alta    

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

bassabassabassabassa          �               �                         �                     �                �    

mediamediamediamedia          �               �                         �                     �                �    

altaaltaaltaalta          �               �                         �                     �                �    

criticità:criticità:criticità:criticità:        nessuna. 

Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta    
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SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI Ic n° 8Ic n° 8Ic n° 8Ic n° 8 

ararararea tematica:ea tematica:ea tematica:ea tematica:    SERVIZI DI INTERESSE COMUNI 

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    AMBULATORIO 

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    FRAZIONE CEVO                                    

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    607,00 mq 

    

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:    

stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:    Edificio in muratura. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 148,00 mq     

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         Due piani. Ubicato a quota del terreno esistente. Comprende anche un 

garage ed un giardino. E’ recintato.    

stato di conservazione:stato di conservazione:stato di conservazione:stato di conservazione:    � cattivo � mediocre � discreto � buono � ottimo    

grado di utilizzo:grado di utilizzo:grado di utilizzo:grado di utilizzo:        � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso    

bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione: viene utilizzato dalla collettività. 

proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:    il fabbricato è di proprietà comunale.    

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:    

eleeleeleelementi integrativi della funzione principale: menti integrativi della funzione principale: menti integrativi della funzione principale: menti integrativi della funzione principale: nessuno. 

interazione spaziale:interazione spaziale:interazione spaziale:interazione spaziale:    � bassa � media � alta           qualità:qualità:qualità:qualità: � bassa � media � alta    

grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: � basso � medio � alto    

compatibilità con il contesto: compatibilità con il contesto: compatibilità con il contesto: compatibilità con il contesto: � bassa � media � alta      fruibilitàfruibilitàfruibilitàfruibilità : � bassa � media � alta    

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

bassabassabassabassa          �               �                         �                     �                �    

mediamediamediamedia          �               �                         �                     �                �    

altaaltaaltaalta          �               �                         �                     �                �    

criticità:criticità:criticità:criticità:        nessuna. 

Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta    
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Schede di analisi attrezzature sportive ed aree a verdeSchede di analisi attrezzature sportive ed aree a verdeSchede di analisi attrezzature sportive ed aree a verdeSchede di analisi attrezzature sportive ed aree a verde    

    

N°N°N°N°    ServizioServizioServizioServizio    QuantificazioneQuantificazioneQuantificazioneQuantificazione    

Località                  area lotto Località                  area lotto Località                  area lotto Località                  area lotto     

proprietàproprietàproprietàproprietà    Bacino Bacino Bacino Bacino 

d’interessed’interessed’interessed’interesse    

Av 1Av 1Av 1Av 1    Area attrezzataArea attrezzataArea attrezzataArea attrezzata    Fraz Fraz Fraz Fraz CevoCevoCevoCevo    2222....700,00700,00700,00700,00    parrocchialeparrocchialeparrocchialeparrocchiale    ComunaleComunaleComunaleComunale    

Av 2Av 2Av 2Av 2    Area attrezzataArea attrezzataArea attrezzataArea attrezzata    Fraz. Fraz. Fraz. Fraz. CevoCevoCevoCevo    282828280,000,000,000,00    parrocchiaparrocchiaparrocchiaparrocchia    ComunaleComunaleComunaleComunale    

TOTALETOTALETOTALETOTALE    2.980,002.980,002.980,002.980,00        
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SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI n. 1n. 1n. 1n. 1 

area tematica: area tematica: area tematica: area tematica:     ATTREZZATURE SPORTIVE 

              ED AREE A VERDE 

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    AREA ATTREZZATA 

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:             FRAZIONE CEVO                        

superficie del lottosuperficie del lottosuperficie del lottosuperficie del lotto:      2.700,00 mq     
    

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:    

stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:    L’area comprende un campo da calcio con due porte, un’area per le feste 

con palco, area coperta cassa, bagni e cucina. 

superficie lordasuperficie lordasuperficie lordasuperficie lorda di pavimento:  di pavimento:  di pavimento:  di pavimento: 2.700,00 mq.    

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         unico piano. Quota strada esistente. 

stato di conservazione:stato di conservazione:stato di conservazione:stato di conservazione:    � cattivo � mediocre � discreto � buono � ottimo    

grado di utilizzo:grado di utilizzo:grado di utilizzo:grado di utilizzo:        � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso    

bacino di utenza e modalità di fruizbacino di utenza e modalità di fruizbacino di utenza e modalità di fruizbacino di utenza e modalità di fruizione:ione:ione:ione: collettività. 

proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:    è di proprietà della parrocchia.    

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:    

elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: l’area è recintata. 

interazione spaziale:interazione spaziale:interazione spaziale:interazione spaziale:    � bassa � media � alta           qualità:qualità:qualità:qualità: � bassa � media � alta    

grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: � basso � medio � alto    

compatibilità con il contesto: compatibilità con il contesto: compatibilità con il contesto: compatibilità con il contesto: � bassa � media � alta      fruibilitàfruibilitàfruibilitàfruibilità : � bassa � media � alta    

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

bassabassabassabassa          �               �                         �                     �                �    

mediamediamediamedia          �               �                         �                     �                �    

altaaltaaltaalta          �               �                         �                     �                �    

criticità:criticità:criticità:criticità:        nessuna. 

Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta    
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SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI n. 2n. 2n. 2n. 2 

area tematica: area tematica: area tematica: area tematica:     ATTREZZATURE SPORTIVE 

              ED AREE A VERDE 

denominazdenominazdenominazdenominazione:ione:ione:ione:    AREA ATTREZZATA 

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:                                                        FRAZIONE CEVO                                      

superficie del lottosuperficie del lottosuperficie del lottosuperficie del lotto:     :     :     :     280,00 mq     
    

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:    

stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:    Prato recintato. Vi è un piccolo viale centrale che conduce al monumento al 

centro della piazza. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 280,00 mq.    

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         Unico piano. Quota rialzata rispetto al terreno esistente. 

stato di conservazione:stato di conservazione:stato di conservazione:stato di conservazione:    � cattivo � mediocre � discreto � buono � ottimo    

grado di utilizzo:grado di utilizzo:grado di utilizzo:grado di utilizzo:        � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso    

bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione: collettività 

proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:    è di proprietà della parrocchia.    

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:    

elementi integrativi della funzelementi integrativi della funzelementi integrativi della funzelementi integrativi della funzione principale: ione principale: ione principale: ione principale: all’interno dell’area si trova una fontana e tre panchine.  

interazione spaziale:interazione spaziale:interazione spaziale:interazione spaziale:    � bassa � media � alta           qualità:qualità:qualità:qualità: � bassa � media � alta    

grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: � basso � medio � alto    

compatibilità con il contesto:compatibilità con il contesto:compatibilità con il contesto:compatibilità con il contesto:    � bassa � media � alta      fruibilitàfruibilitàfruibilitàfruibilità : � bassa � media � alta    

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

bassabassabassabassa          �               �                         �                     �                �    

memememediadiadiadia          �               �                         �                     �                �    

altaaltaaltaalta          �               �                         �                     �                �    

criticità:criticità:criticità:criticità:        nessuna. 

Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta    
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Schede di analisi dei servizi di mobilità e sostaSchede di analisi dei servizi di mobilità e sostaSchede di analisi dei servizi di mobilità e sostaSchede di analisi dei servizi di mobilità e sosta    

    

N°N°N°N°    ServizioServizioServizioServizio    QuantificazioneQuantificazioneQuantificazioneQuantificazione    

Località                    area lotto Località                    area lotto Località                    area lotto Località                    area lotto     

proprietàproprietàproprietàproprietà    Bacino d’interesseBacino d’interesseBacino d’interesseBacino d’interesse    

PKn° 1PKn° 1PKn° 1PKn° 1    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    Ponte del Ponte del Ponte del Ponte del 

BaffoBaffoBaffoBaffo    

486,00486,00486,00486,00    privatoprivatoprivatoprivato    sovrasovrasovrasovracomunalecomunalecomunalecomunale    

PKn° 2PKn° 2PKn° 2PKn° 2    ParcheParcheParcheParcheggioggioggioggio    Ponte del Ponte del Ponte del Ponte del 

BaffoBaffoBaffoBaffo    

183,00183,00183,00183,00    privatoprivatoprivatoprivato    sovracomunalesovracomunalesovracomunalesovracomunale    

PKn° 3PKn° 3PKn° 3PKn° 3    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    CevoCevoCevoCevo    113,00113,00113,00113,00    comunalecomunalecomunalecomunale    comunalecomunalecomunalecomunale    

PKn° 4PKn° 4PKn° 4PKn° 4    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    CevoCevoCevoCevo 92,092,092,092,00000    comunalecomunalecomunalecomunale    comunalecomunalecomunalecomunale    

PKn° 5PKn° 5PKn° 5PKn° 5    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    CevoCevoCevoCevo    170,00170,00170,00170,00    comunalecomunalecomunalecomunale    comunalecomunalecomunalecomunale    

PKn° 6PKn° 6PKn° 6PKn° 6    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    CevoCevoCevoCevo    127,00127,00127,00127,00    comunalecomunalecomunalecomunale    comunalecomunalecomunalecomunale    

PKn° 7PKn° 7PKn° 7PKn° 7    ParParParParcheggiocheggiocheggiocheggio    CevoCevoCevoCevo    118,00118,00118,00118,00    comunalecomunalecomunalecomunale    comunalecomunalecomunalecomunale 

PKn° PKn° PKn° PKn° 8888    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    CevoCevoCevoCevo    307,00307,00307,00307,00    comunalecomunalecomunalecomunale    comunalecomunalecomunalecomunale    

PKn° 9PKn° 9PKn° 9PKn° 9    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    CevoCevoCevoCevo    115,00115,00115,00115,00    comunalecomunalecomunalecomunale    comunalecomunalecomunalecomunale    

 

TOTALETOTALETOTALETOTALE    1.711,001.711,001.711,001.711,00        
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SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI PKn° 1PKn° 1PKn° 1PKn° 1 

area tematica:area tematica:area tematica:area tematica:    MOBILITÀ E SOSTA 

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PARCHEGGIO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    FRAZ PONTE DEL BAFFO 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    486,00 mq 
    

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:    

stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:    parcheggio sterrato con 7 posti auto circa. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 486,00 mq.        

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         unico piano a quota strada esistente. Ad accesso diretto della strada.    

stato di conservazione:stato di conservazione:stato di conservazione:stato di conservazione:    � cattivo � mediocre � discreto � buono � ottimo    

grado di utilizzo:grado di utilizzo:grado di utilizzo:grado di utilizzo:        � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso    

bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione: è un parcheggio riservato al bar ristorante che si trova 

proprio di fronte al parcheggio. 

proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:    il parcheggio è privato.    

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:    

elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: nessuno. 

interazione spinterazione spinterazione spinterazione spaziale:aziale:aziale:aziale:    � bassa � media � alta           qualità:qualità:qualità:qualità: � bassa � media � alta    

grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: � basso � medio � alto    

compatibilità con il contesto: compatibilità con il contesto: compatibilità con il contesto: compatibilità con il contesto: � bassa � media � alta      fruibilitàfruibilitàfruibilitàfruibilità : � bassa � media � alta    

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

bassabassabassabassa          �               �                         �                     �                �    

mediamediamediamedia          �               �                         �                     �                �    

altaaltaaltaalta          �               �                         �                     �                �    

criticità:criticità:criticità:criticità:    segnaletica orizzontale assente. 

Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta    
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SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI PKn° 2PKn° 2PKn° 2PKn° 2 

area tematica:area tematica:area tematica:area tematica:    MOBILITÀ E SOSTA 

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PARCHEGGIO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    FRAZ PONTE DEL BAFFO    

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    183,00 mq 
    

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:    

stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:    parcheggio sterrato.  

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 183,00 mq.  

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         unico piano a quota strada esistente. Ad accesso diretto della strada.    

stato di conservazione:stato di conservazione:stato di conservazione:stato di conservazione:    � cattivo � mediocre � discreto � buono � ottimo    

grado di utilizzo:grado di utilizzo:grado di utilizzo:grado di utilizzo:        � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso    

bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione: è un parcheggio riservato al bar ristorante che si trova 

proprio di fronte al parcheggio. 

proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:    il parcheggio è privato.    

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:    

elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: è ubicato a fianco del ristorante. 

interazione spaziale:interazione spaziale:interazione spaziale:interazione spaziale:    � bassa � media � alta           qualità:qualità:qualità:qualità: � bassa � media � alta    

grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: � basso � medio � alto    

compatibilità con il contesto: compatibilità con il contesto: compatibilità con il contesto: compatibilità con il contesto: � bassa � media � alta      fruibilitàfruibilitàfruibilitàfruibilità : � bassa � media � alta    

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

bassabassabassabassa          �               �                         �                     �                �    

mediamediamediamedia          �               �                         �                     �                �    

altaaltaaltaalta          �               �                         �                     �                �    

criticitàcriticitàcriticitàcriticità    il parcheggio non ha i posti delimitati da segnaletica orizzontale, ed è mal 

segnalato. 

Adeguatezza della sAdeguatezza della sAdeguatezza della sAdeguatezza della struttura : truttura : truttura : truttura : � insufficiente � bassa � media � alta    
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SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI PKn° 3PKn° 3PKn° 3PKn° 3 

area tematica:area tematica:area tematica:area tematica:    MOBILITÀ E SOSTA 

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PARCHEGGIO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    FRAZIONE CEVO                                   

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    113,00 mq 

    
 

CARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:    

stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:    Sterrato. Circa 5 posti auto. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 113,00 mq.  

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         unico piano a quota strada esistente. Ad accesso diretto della strada.    

stato di conservazione:stato di conservazione:stato di conservazione:stato di conservazione:    � cattivo � mediocre � discreto � buono � ottimo    

grado di utilizzo:grado di utilizzo:grado di utilizzo:grado di utilizzo:        � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso    

bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione: collettività. 

proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:    è di proprietà comunale.    

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICVALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICVALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICVALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:ITÀ:ITÀ:ITÀ:    

elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: Il parcheggio si trova presso il cimitero di Cevo. 

interazione spaziale:interazione spaziale:interazione spaziale:interazione spaziale:    � bassa � media � alta           qualità:qualità:qualità:qualità: � bassa � media � alta    

grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: � basso � medio � alto    

comcomcomcompatibilità con il contesto: patibilità con il contesto: patibilità con il contesto: patibilità con il contesto: � bassa � media � alta      fruibilitàfruibilitàfruibilitàfruibilità : � bassa � media � alta    

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

bassabassabassabassa          �               �                         �                     �                �    

mediamediamediamedia          �               �                         �                     �                �    

altaaltaaltaalta          �               �                         �                     �                �    

criticità:criticità:criticità:criticità:    non è asfaltato, e la segnaletica orizzontale è assente. 

Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta    
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SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI PKn° 4PKn° 4PKn° 4PKn° 4 

area tematica:area tematica:area tematica:area tematica:    MOBILITÀ E SOSTA 

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PARCHEGGIO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    FRAZIONE CEVO                                    

superfisuperfisuperfisuperficie del lotto:cie del lotto:cie del lotto:cie del lotto:    92,00 mq 

    
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:    

stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:    parcheggio asfaltato con 5 posti auto circa.  

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 92,00 mq.  

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         unico piano a quota strada esistente. Ad accesso diretto della strada.    

stato di conservazione:stato di conservazione:stato di conservazione:stato di conservazione:    � cattivo � mediocre � discreto � buono � ottimo    

grado di utilizzo:grado di utilizzo:grado di utilizzo:grado di utilizzo:        � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso    

bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione: il servizio è utilizzato dalla collettività. 

proprietà, gestioproprietà, gestioproprietà, gestioproprietà, gestione:ne:ne:ne:    il parcheggio è di proprietà comunale.    

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:    

elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: al centro dell’area è presente una fontana. 

interazione spaziale:interazione spaziale:interazione spaziale:interazione spaziale:    � bassa � media � alta           qqqqualità:ualità:ualità:ualità: � bassa � media � alta    

grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: � basso � medio � alto    

compatibilità con il contesto: compatibilità con il contesto: compatibilità con il contesto: compatibilità con il contesto: � bassa � media � alta      fruibilitàfruibilitàfruibilitàfruibilità : � bassa � media � alta    

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

bassabassabassabassa          �               �                         �                     �                �    

mediamediamediamedia          �               �                         �                     �                �    

altaaltaaltaalta          �               �                         �                     �                �    

criticità:criticità:criticità:criticità:        nessuna. 

Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta    
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SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI PKn° 5PKn° 5PKn° 5PKn° 5 

area tematica:area tematica:area tematica:area tematica:    MOBILITÀ E SOSTA 

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PARCHEGGIO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    FRAZIONE CEVO                                     

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    170,00 mq 
    

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:    

stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:    parcheggio asfaltato con 9 posti auto più uno per disabili. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 170,00 mq.  

n. pian. pian. pian. piani: ni: ni: ni:         unico piano a quota strada esistente. Ad accesso diretto sulla strada.    

stato di conservazione:stato di conservazione:stato di conservazione:stato di conservazione:    � cattivo � mediocre � discreto � buono �  ottimo    

grado di utilizzo:grado di utilizzo:grado di utilizzo:grado di utilizzo:        � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso    

bacino di utenza e modalità di fruibacino di utenza e modalità di fruibacino di utenza e modalità di fruibacino di utenza e modalità di fruizione:zione:zione:zione: Collettività. 

proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:    il parcheggio è di proprietà comunale.    

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:    

elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: vi è la segnaletica orizzontale. 

interazione spaziale:interazione spaziale:interazione spaziale:interazione spaziale:    � bassa � media � alta           qualità:qualità:qualità:qualità: � bassa � media � alta    

grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: � basso � medio  �  alto    

compatibilità con il contesto: compatibilità con il contesto: compatibilità con il contesto: compatibilità con il contesto: � bassa � media � alta      fruibilitàfruibilitàfruibilitàfruibilità : � bassa � media � alta    

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

bassabassabassabassa          �               �                         �                     �                �    

mediamediamediamedia          �               �                         �                     �                �    

altaaltaaltaalta          �               �                         �                     �                �    

criticità:criticità:criticità:criticità:        nessuna.  

Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta    
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SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI PKn° 6PKn° 6PKn° 6PKn° 6 

area tematica:area tematica:area tematica:area tematica:    MOBILITÀ E SOSTA 

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PARCHEGGIO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    FRAZIONE CEVO                                     

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    127,00 mq 

    
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:    

stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:    parcheggio asfaltato con 4 posti auto. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 127,00 mq.  

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         unico piano a quota strada esistente. Ad accesso diretto sulla strada.    

stato di conservazione:stato di conservazione:stato di conservazione:stato di conservazione:    � cattivo � mediocre � discreto � buono �  ottimo    

grado di utilizzo:grado di utilizzo:grado di utilizzo:grado di utilizzo:        � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso    

bacino di utenza e modalbacino di utenza e modalbacino di utenza e modalbacino di utenza e modalità di fruizione:ità di fruizione:ità di fruizione:ità di fruizione: il servizio è utilizzato dalla collettività. 

proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:    il parcheggio è di proprietà comunale.    

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:    

elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: la segnaletica orizzontale è presente. 

interazione spaziale:interazione spaziale:interazione spaziale:interazione spaziale:    � bassa � media � alta           qualità:qualità:qualità:qualità: � bassa � media � alta    

grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: � basso � medio  �  alto    

compatibilità con il contesto: compatibilità con il contesto: compatibilità con il contesto: compatibilità con il contesto: � bassa � media � alta      fruibilitàfruibilitàfruibilitàfruibilità : � bassa � media � alta    

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

bassabassabassabassa          �               �                         �                     �                �    

mediamediamediamedia          �               �                         �                     �                �    

altaaltaaltaalta          �               �                         �                     �                �    

criticità:criticità:criticità:criticità:        il parcheggio è mal segnalato. 

Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta 
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SCHEDSCHEDSCHEDSCHEDA DI ANALISI A DI ANALISI A DI ANALISI A DI ANALISI PKn° 7PKn° 7PKn° 7PKn° 7 

area tematica:area tematica:area tematica:area tematica:    MOBILITÀ E SOSTA 

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PARCHEGGIO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    FRAZIONE CEVO                                     

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    118,00 mq 

    
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:    

stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:    parcheggio  asfaltato con 4 posti auto. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 118,00 mq.  

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         unico piano a quota strada esistente. Ad accesso diretto sulla strada.    

stato di conservazione:stato di conservazione:stato di conservazione:stato di conservazione:    � cattivo � mediocre � discreto � buono �  ottimo    

grado di utilizzo:grado di utilizzo:grado di utilizzo:grado di utilizzo:        � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso    

bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione: il servizio è utilizzato dalla collettività. 

proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:    il parcheggio è di proprietà comunale.    

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:    

elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: segnaletica orizzontale presente. 

interazione spaziale:interazione spaziale:interazione spaziale:interazione spaziale:    � bassa � media � alta           qualità:qualità:qualità:qualità: � bassa � media � alta    

grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: � basso � medio  �  alto    

compatibilità con il ccompatibilità con il ccompatibilità con il ccompatibilità con il contesto: ontesto: ontesto: ontesto: � bassa � media � alta      fruibilitàfruibilitàfruibilitàfruibilità : � bassa � media � alta    

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

bassabassabassabassa          �               �                         �                     �                �    

mediamediamediamedia          �               �                         �                     �                �    

altaaltaaltaalta          �               �                         �                     �                �    

criticità:criticità:criticità:criticità:        mal segnalato. 

Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta 
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SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI PKn° 8PKn° 8PKn° 8PKn° 8 

area tematica:area tematica:area tematica:area tematica:    MOBILITÀ E SOSTA 

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PARCHEGGIO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    FRAZIONE CEVO                                     

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    307,00 mq 

    
 

CARATTERISTICHE COSTRUTCARATTERISTICHE COSTRUTCARATTERISTICHE COSTRUTCARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:TIVE E DIMENSIONALI:TIVE E DIMENSIONALI:TIVE E DIMENSIONALI:    

stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:    parcheggio sterrato. 6 posti auto. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 307,00 mq.  

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         unico piano a quota strada esistente.    

stato di conservazione:stato di conservazione:stato di conservazione:stato di conservazione:    � cattivo � mediocre � discreto � buono �  ottimo    

grado di utgrado di utgrado di utgrado di utilizzo:ilizzo:ilizzo:ilizzo:        � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso    

bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione: il servizio è utilizzato dalla collettività. 

proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:    il parcheggio è di proprietà comunale.    

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILIVALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILIVALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILIVALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:TÀ, CRITICITÀ:TÀ, CRITICITÀ:TÀ, CRITICITÀ:    

elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: nessuno. 

interazione spaziale:interazione spaziale:interazione spaziale:interazione spaziale:    � bassa � media � alta           qualità:qualità:qualità:qualità: � bassa � media � alta    

grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: � basso � medio  �  alto    

compatibilità con il contesto: compatibilità con il contesto: compatibilità con il contesto: compatibilità con il contesto: � bassa � media � alta      fruibilitàfruibilitàfruibilitàfruibilità : � bassa � media � alta    

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

bassabassabassabassa          �               �                         �                     �                �    

mediamediamediamedia          �               �                         �                     �                �    

altaaltaaltaalta          �               �                         �                     �                �    

criticità:criticità:criticità:criticità:        mal segnalato e la segnaletica orizzontale è assente. 

AdeguaAdeguaAdeguaAdeguatezza della struttura : tezza della struttura : tezza della struttura : tezza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta 
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SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI PKn° 9PKn° 9PKn° 9PKn° 9 

area tematica:area tematica:area tematica:area tematica:    MOBILITÀ E SOSTA 

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PARCHEGGIO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    FRAZIONE CEVO                                     

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    115,00 mq 

    
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:    

stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:    parcheggio sterrato con 5 posti auto. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 115,00 mq.  

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         unico piano a quota strada esistente.    

stato di conservazione:stato di conservazione:stato di conservazione:stato di conservazione:    � cattivo � mediocre � discreto � buono �  ottimo    

grado di utilizzo:grado di utilizzo:grado di utilizzo:grado di utilizzo:        � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso    

bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione:bacino di utenza e modalità di fruizione: il servizio è utilizzato dalla collettività. 

proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:    il parcheggio è di proprietà comunale.    

VALUTAZIONE DELLAVALUTAZIONE DELLAVALUTAZIONE DELLAVALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ: QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ: QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ: QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:    

elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: nessuno. 

interazione spaziale:interazione spaziale:interazione spaziale:interazione spaziale:    � bassa � media � alta           qualità:qualità:qualità:qualità: � bassa � media � alta    

grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: grado di integrazione con il contesto: � basso � medio  �  alto    

compatibilità con il contesto: compatibilità con il contesto: compatibilità con il contesto: compatibilità con il contesto: � bassa � media � alta      fruibilitàfruibilitàfruibilitàfruibilità : � bassa � media � alta    

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

bassabassabassabassa          �               �                         �                     �                �    

mediamediamediamedia          �               �                         �                     �                �    

altaaltaaltaalta          �               �                         �                     �                �    

criticità:criticità:criticità:criticità:        mal segnalato. 

Adeguatezza Adeguatezza Adeguatezza Adeguatezza della struttura : della struttura : della struttura : della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta 
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