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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    

    

QuantificazioneQuantificazioneQuantificazioneQuantificazione    N°N°N°N°    ServizioServizioServizioServizio    

Sup. lordaSup. lordaSup. lordaSup. lorda    area lottoarea lottoarea lottoarea lotto    

proprietàproprietàproprietàproprietà    Bacino Bacino Bacino Bacino 

d'interessed'interessed'interessed'interesse    

Ic 1Ic 1Ic 1Ic 1    Chiesa s. Croce                                Chiesa s. Croce                                Chiesa s. Croce                                Chiesa s. Croce                                

Fraz. S. CroceFraz. S. CroceFraz. S. CroceFraz. S. Croce    

370,00370,00370,00370,00    684,00684,00684,00684,00    parrocchiaparrocchiaparrocchiaparrocchia    comunalecomunalecomunalecomunale    

Ic 2Ic 2Ic 2Ic 2    Chiesa                                         Chiesa                                         Chiesa                                         Chiesa                                         

Fraz. S. BiagioFraz. S. BiagioFraz. S. BiagioFraz. S. Biagio    

176,00176,00176,00176,00    1.507,001.507,001.507,001.507,00    parrocchiaparrocchiaparrocchiaparrocchia    comunalecomunalecomunalecomunale    

Ic 3Ic 3Ic 3Ic 3    Chiesa s. Andrea                                Chiesa s. Andrea                                Chiesa s. Andrea                                Chiesa s. Andrea                                

CivoCivoCivoCivo    

485,00485,00485,00485,00    1.467,001.467,001.467,001.467,00    parrocchiaparrocchiaparrocchiaparrocchia    comunalecomunalecomunalecomunale    

Ic 4Ic 4Ic 4Ic 4    Cimitero Cimitero Cimitero Cimitero ---- Civo Civo Civo Civo    540,00540,00540,00540,00    540,00540,00540,00540,00    parrocchiaparrocchiaparrocchiaparrocchia    comunalecomunalecomunalecomunale    

Ic 6Ic 6Ic 6Ic 6    Casa Comunità                    Casa Comunità                    Casa Comunità                    Casa Comunità                    

La CentralinaLa CentralinaLa CentralinaLa Centralina    

208,00208,00208,00208,00    798,00798,00798,00798,00    Comune di Comune di Comune di Comune di 

MorbegnoMorbegnoMorbegnoMorbegno    

sovracomunale   sovracomunale   sovracomunale   sovracomunale   

regionaleregionaleregionaleregionale    

TOTALETOTALETOTALETOTALE    1.779,001.779,001.779,001.779,00    4.996,004.996,004.996,004.996,00            
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Piano dei Servizi – Comune di Civo – Civo/S.Croce 

SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI Ic n° 1Ic n° 1Ic n° 1Ic n° 1 

areaareaareaarea tematica: tematica: tematica: tematica:    SERVIZI DI INTERESSE COMUNI 

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    CHIESA S. CROCE 

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:              FRAZIONE SANTA CROCE 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    684,00 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 con ingresso frontale e laterale con campanile laterale. E’ disposto 

su un unico piano a quota del terreno circostante. L’ingresso centrale è 

preceduto da un piccolo viale in acciottolato. L’area pertinenziale è a prato.  

superficie lorda di pavimentosuperficie lorda di pavimentosuperficie lorda di pavimentosuperficie lorda di pavimento: : : : 370,00 mq.    

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         Un unico piano. Ubicato a quota del 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: il servizio è rivolto alla popolazione residente nel comune. 

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: nelle vicinanze c’è un bar trattoria ed un parcheggio. 

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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Piano dei Servizi – Comune di Civo – Civo/S.Croce 

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:                                CHIESA e CASA PARROCCHIALE 

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    FRAZ S.BIAGIO                           

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    1.507,00 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 sasso con facciata principale intonacata. L’ingresso è frontale e 

campanile laterale. L’area pertinenziale è prato. Vi è un ingresso laterale. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 176,00 mq     

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

stato di conservazstato di conservazstato di conservazstato di conservazione:ione:ione:ione:    � 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: l’edificio si trova vicino ad un parcheggio.  

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    

basbasbasbassasasasa          �               �                         �                     �                �    

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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Piano dei Servizi – Comune di Civo – Civo/S.Croce 

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: CHIESA S. ANDREA 

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    CIVO 

superficiesuperficiesuperficiesuperficie del lotto: del lotto: del lotto: del lotto:    1467,00 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 e campanile laterale. Vi è anche un 

ingresso laterale. Area pertinenziale costituita da prato e viale che conduce 

all’ingresso ciottolato. Tutta l’area è delimitata da un muretto ed un 

cancello. Sulla sinistra dell’entrata all’area pertinenziale si trova una piccola 

cappella. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 485,00 mq     

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

stato stato stato stato di conservazione:di conservazione:di conservazione: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: l’edificio si trova vicino ad un parcheggio. Inoltre, sul 

retro, vi è una strada che conduce al cimitero. 

interazione sinterazione sinterazione sinterazione spaziale:paziale:paziale:paziale:    � 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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Piano dei Servizi – Comune di Civo – Civo/S.Croce 

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:    CIMITERO 

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione: CIVO 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    540,00 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 delimitato da un cancello. 

superficisuperficisuperficisuperficie lorda di pavimento: e lorda di pavimento: e lorda di pavimento: e lorda di pavimento: 540,00 mq     

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         unico piano. Ubicato a quota del terreno circostante.    

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 utenbacino di utenbacino di utenbacino di utenza e modalità di fruizione:za e modalità di fruizione:za e modalità di fruizione:za e modalità di fruizione: viene utilizzato dalla collettività. 

proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:    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 strada che conduce al cimitero è quella che parte dal 

retro della chiesa. Vi è poi una piccola scala che conduce ai prati adiacenti 

all’edificio. 

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 dAdeguatezza dAdeguatezza dAdeguatezza della struttura : ella struttura : ella struttura : ella struttura : � insufficiente � bassa � media � alta    
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Piano dei Servizi – Comune di Civo –  Civo/S.Croce 

 

SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI Ic n° Ic n° Ic n° Ic n° 6666 

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

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    CASA COMUNITA’ LA CENTRALINA 

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:               LOC. SAN BELLO     

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    798,00 mq 

Superficie copertaSuperficie copertaSuperficie copertaSuperficie coperta          208,00 MQ 

CARATTERISTICHE COSTRUTTCARATTERISTICHE COSTRUTTCARATTERISTICHE COSTRUTTCARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:IVE E DIMENSIONALI:IVE E DIMENSIONALI:IVE E DIMENSIONALI:    

stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:    Edificio costruito nei primi anni del '900 attualmente di proprietà del 

Comune di Morbegno è ceduto in comodato d'uso all'Associazione "La 

Centralina" per la realizzazione di un programma di assistenza integrato e 

di prevenzione e riabilitazione dalle tossicodipendenze. A seguito di un 

incendio doloso verificatosi nel 1993 sono stati fatti importanti lavori di 

ristrutturazione sull'intero edificio con rifacimento completo della 

copertura. 

superficie lorda di pavimensuperficie lorda di pavimensuperficie lorda di pavimensuperficie lorda di pavimento: to: to: to: 208,00    

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         Tre piani più sottotetto non accessibile. Primo livello, adibito a palestra e 

laboratorio, secondo livello camere da letto e terzo livello destinato a zona 

giorno.  I vari livelli sono disimpegnato da una scala esterna parzialmente 

coperta. Esiste un piccolo interrato inaccessibile ed al momento non 

utilizzato.     

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 bacino di utenza e modalità di bacino di utenza e modalità di bacino di utenza e modalità di fruizione:fruizione:fruizione:fruizione: il servizio è rivolto al recupero e la riabilitazione di ex 

tossicodipendenti. 

proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:    il fabbricato è di proprietà del Comune di Morbegno ed in comodato d’uso  

all'Associazione "La Centralina".    

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

elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale:  

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:    interventi per il superamento delle barriere architettoniche. 

Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : � insufficiente � bassa � media �  alta 
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Piano dei Servizi – Comune di Civo – Civo/S.Croce 

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 Santa Fraz Santa Fraz Santa Fraz Santa 

CroceCroceCroceCroce    

262626268,008,008,008,00    comunalecomunalecomunalecomunale    comunalecomunalecomunalecomunale    

Av 2Av 2Av 2Av 2    Area attrezzataArea attrezzataArea attrezzataArea attrezzata    Fraz. Santa Fraz. Santa Fraz. Santa Fraz. Santa 

CroceCroceCroceCroce    

222225252525,00,00,00,00    comunalecomunalecomunalecomunale    comunalecomunalecomunalecomunale    

Av 3Av 3Av 3Av 3    Area attrezzataArea attrezzataArea attrezzataArea attrezzata    CivoCivoCivoCivo    96969696,00,00,00,00    comunalecomunalecomunalecomunale    comunalecomunalecomunalecomunale    

Av Av Av Av 4444    Area attrezzataArea attrezzataArea attrezzataArea attrezzata    Civo centroCivo centroCivo centroCivo centro    193,00193,00193,00193,00    parrocchiaparrocchiaparrocchiaparrocchia    comunalecomunalecomunalecomunale    

Av 5Av 5Av 5Av 5    Area attrezzataArea attrezzataArea attrezzataArea attrezzata    Civo centroCivo centroCivo centroCivo centro    3.965,003.965,003.965,003.965,00    parrocchiaparrocchiaparrocchiaparrocchia    cocococomunalemunalemunalemunale    

TOTALETOTALETOTALETOTALE    4.74.74.74.747474747,00,00,00,00        
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Piano dei Servizi – Comune di Civo – Civo/S.Croce 

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 SANTA CROCE 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:                    268,00 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 erba sintetica ed un piccolo 

giardino con un tavolo e due altalene. Vi è poi una piccola area pavimentata. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 268,00 mq.    

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         Ubicata a quota rialzata rispetto al terreno. E situata su due diversi piani. 

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 utenzabacino di utenzabacino di utenzabacino di utenza e modalità di fruizione: e modalità di fruizione: e modalità di fruizione: e modalità di fruizione: abitanti della frazione. 

proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:    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: l’area è recintata e ben pavimentata. E’ situata vicino 

alla chiesa di Santa Croce e ad un parcheggio. 

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:    presenta forti barriere architettoniche, non è accessibile ai disabili 

AdeguatAdeguatAdeguatAdeguatezza della struttura : ezza della struttura : ezza della struttura : ezza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta    
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Piano dei Servizi – Comune di Civo – Civo/S.Croce 

SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI n. n. n. n. 2222 

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 SANTA CROCE                  

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:                    225,00 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:    area completamente pavimentata con la presenza di due panchine e cestini 

per i rifiuti. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 225,00 mq.    

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         Unico piano quota terreno 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 modalitàbacino di utenza e modalitàbacino di utenza e modalitàbacino di utenza e modalità di fruizione: di fruizione: di fruizione: di fruizione: collettività 

proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:    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: Si trova adiacente ad un parcheggio. 

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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Piano dei Servizi – Comune di Civo – Civo/S.Croce 

SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI n. n. n. n. 3333 

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

               ED AREE A VERDE 

Denominazione               Denominazione               Denominazione               Denominazione               AREA ATTREZZATA    

localizzazione:                localizzazione:                localizzazione:                localizzazione:                COMUNE CIVO                                                             

superficie del lotto:         superficie del lotto:         superficie del lotto:         superficie del lotto:         96,00 mq 
    

    

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIOCARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIOCARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIOCARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:NALI:NALI:NALI:    

stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:    Area recintata in disuso. La recinzione, i tavoli e le panche sono in legno. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 96,00 mq.    

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         Unico piano a livello inferiore rispetto alla 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: collettività 

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

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBVALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBVALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBVALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:ILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:ILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:ILITÀ, 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 ilcompatibilità con ilcompatibilità con ilcompatibilità con il contesto:  contesto:  contesto:  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    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



11 di 25 Tavola V2.PdS.03/a-A - schede di analisi                                                                                            Pagina 

Piano dei Servizi – Comune di Civo – Civo/S.Croce 

SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI n. 4n. 4n. 4n. 4 

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

               ED AREE A VERDE 

Denominazione               Denominazione               Denominazione               Denominazione               AREA ATTREZZATA    

localizzazione:                localizzazione:                localizzazione:                localizzazione:                COMUNE CIVO                          

superficie del lotto:         superficie del lotto:         superficie del lotto:         superficie del lotto:         193,00 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:    Area attrezzata con giochi e panchine recintata. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 193,00 mq.    

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         Unico piano 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: collettività 

proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:    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: nessuno. 

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

grado di integrazigrado di integrazigrado di integrazigrado di integrazione con il contesto: one con il contesto: one con il contesto: one 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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Piano dei Servizi – Comune di Civo – Civo/S.Croce 

SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI n. 5n. 5n. 5n. 5 

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

               ED AREE A VERDE 

Denominazione               Denominazione               Denominazione               Denominazione               AREA ATTREZZATA    

localocalocalocalizzazione:                lizzazione:                lizzazione:                lizzazione:                COMUNE CIVO                                                             

superficie del lotto:         superficie del lotto:         superficie del lotto:         superficie del lotto:         3.965,00 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:    ampia area a verde attrezzato con un campo da calcio recintato con alta rete 

provvisto di porte per il gioco e con fondo a prato naturale. Nell’area sono 

presenti strutture fisse utilizzabili per feste paesane con una pista da ballo 

asfaltata. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 3.965,00 mq.    

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         Ubicato a quota del 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: collettività 

proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:    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: nessuno. 

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

grado di integrazione congrado di integrazione congrado di integrazione congrado di integrazione con il contesto:  il contesto:  il contesto:  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          �               �                         �                     �                �    

crcrcrcriticità:iticità:iticità:iticità:        nessuna. 

Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta    
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Piano dei Servizi – Comune di Civo – Civo/S.Croce 

    

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    ParcParcParcParcheggioheggioheggioheggio    Santa CroceSanta CroceSanta CroceSanta Croce    190,00190,00190,00190,00    comunalecomunalecomunalecomunale    comunalecomunalecomunalecomunale    

PKn° 2PKn° 2PKn° 2PKn° 2    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    Santa CroceSanta CroceSanta CroceSanta Croce    94,0094,0094,0094,00    comunalecomunalecomunalecomunale    comunalecomunalecomunalecomunale    

PKn° 3PKn° 3PKn° 3PKn° 3    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    Santa CroceSanta CroceSanta CroceSanta Croce    294,00294,00294,00294,00    comunalecomunalecomunalecomunale    comunalecomunalecomunalecomunale    

PKn° 4PKn° 4PKn° 4PKn° 4    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    Santa CroceSanta CroceSanta CroceSanta Croce    151,00151,00151,00151,00    comunalecomunalecomunalecomunale    comunalecomunalecomunalecomunale    

PKn° 5PKn° 5PKn° 5PKn° 5    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    Santa CroceSanta CroceSanta CroceSanta Croce    350,00350,00350,00350,00    comunalcomunalcomunalcomunaleeee    comunalecomunalecomunalecomunale    

PKn° 6PKn° 6PKn° 6PKn° 6    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    Prato GudoPrato GudoPrato GudoPrato Gudo    380,00380,00380,00380,00    comunalecomunalecomunalecomunale    comunalecomunalecomunalecomunale    

PKn° 7PKn° 7PKn° 7PKn° 7    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    Santa CroceSanta CroceSanta CroceSanta Croce    86,0086,0086,0086,00    comunalecomunalecomunalecomunale    comunalecomunalecomunalecomunale 

PKn° 8PKn° 8PKn° 8PKn° 8    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    Santa CroceSanta CroceSanta CroceSanta Croce    88,0088,0088,0088,00    comunalecomunalecomunalecomunale    comunalecomunalecomunalecomunale 

PKn° 9PKn° 9PKn° 9PKn° 9    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    CCCCivoivoivoivo    310,00310,00310,00310,00    comunalecomunalecomunalecomunale    comunalecomunalecomunalecomunale    

PKn° 10PKn° 10PKn° 10PKn° 10    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    CCCCivoivoivoivo    95,0095,0095,0095,00    comunalecomunalecomunalecomunale    comunalecomunalecomunalecomunale    

PKn° 11PKn° 11PKn° 11PKn° 11    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    CCCCivoivoivoivo    416,00416,00416,00416,00    comunalecomunalecomunalecomunale    comunalecomunalecomunalecomunale    

PKn° 1PKn° 1PKn° 1PKn° 12222    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    Santa CroceSanta CroceSanta CroceSanta Croce    576,00576,00576,00576,00    comunalecomunalecomunalecomunale    comunalecomunalecomunalecomunale    

 

TOTALETOTALETOTALETOTALE    3.030,003.030,003.030,003.030,00        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tavola V2.PdS.03/a-A - schede di analisi                                                                                            Pagina 14 di 25 

Piano dei Servizi – Comune di Civo – Civo/S.Croce 

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    

localizzaziolocalizzaziolocalizzaziolocalizzazione:ne:ne:ne:    FRAZ SANTA CROCE                             

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    190,00 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 con 14 posti auto. Asfaltato e segnalato. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 190,00 mq.        

n. pianin. pianin. pianin. 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 fruiziobacino di utenza e modalità di fruiziobacino di utenza e modalità di fruiziobacino di utenza e modalità di fruizione:ne:ne:ne: prevalentemente utilizzato dagli abitanti della zona.  

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: nessuno. 

interazione spainterazione spainterazione spainterazione spaziale:ziale:ziale:ziale:    � 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. 

Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta    
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Piano dei Servizi – Comune di Civo – Civo/S.Croce 

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 SANTA CROCE                                  

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    94,00 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. 4 posti auto. 

superficie lorda di superficie lorda di superficie lorda di superficie lorda di pavimento: pavimento: pavimento: pavimento: 94,00 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 dbacino dbacino dbacino di utenza e modalità di fruizione:i utenza e modalità di fruizione:i utenza e modalità di fruizione:i utenza e modalità di fruizione: il servizio è utilizzato dagli abitanti della zona. 

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

iiiinterazione spaziale:nterazione spaziale:nterazione spaziale:nterazione 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    

accessibilitàaccessibilitàaccessibilitàaccessibilità: : : :     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 struttura : Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta    
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Piano dei Servizi – Comune di Civo – Civo/S.Croce 

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:    FRAZ SANTA CROCE                            

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    294,00 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:    Asfaltato. 6 posti auto più uno per disabili. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 294,00 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, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:    

elementi inteelementi inteelementi inteelementi integrativi della funzione principale: grativi della funzione principale: grativi della funzione principale: grativi della funzione principale: Il parcheggio è segnalato ed ha 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    

compatibilitcompatibilitcompatibilitcompatibilità con il contesto: à con il contesto: à con il contesto: à 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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Piano dei Servizi – Comune di Civo – Civo/S.Croce 

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:    FRAZ SANTA CROCE                                 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    151,00 mq 

    
 

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

stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:    parcheggio asfaltato con 4 posti auto coperti più 5 non coperti.  

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 151,00 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 prevalentemente 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: Nelle vicinanze si trova un bar trattoria, una fontana, la 

chiesa di s. Croce ed un’area verde. 

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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Piano dei Servizi – Comune di Civo – Civo/S.Croce 

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:    FRAZ SANTA CROCE                                   

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    350,00 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 10 posti con segnaletica orizzontale. 

superficie lsuperficie lsuperficie lsuperficie lorda di pavimento: orda di pavimento: orda di pavimento: orda di pavimento: 350,00 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: 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: segnalato. Adiacente ad un’area verde. 

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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Piano dei Servizi – Comune di Civo – Civo/S.Croce 

SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI PKn° 6PKn° 6PKn° 6PKn° 6 

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

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PARCHEGGIO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    FRAZ S.BIAGIO                                  

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    380,00 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 10 posti auto circa. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 380,00 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 prevalentemente utilizzato dai fruitori della 

chiesa. 

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

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: 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:        Segnaletica orizzontale assente. Mal segnalato. 

Adeguatezza della struttuAdeguatezza della struttuAdeguatezza della struttuAdeguatezza della struttura : ra : ra : ra : � insufficiente � bassa � media � alta 
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SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA 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:    FRAZ SANTA CROCE                                    

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    86,00 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:    parcheggio  asfaltato, coperto, con 4 posti auto. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 86,00 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 prevalentemente utilizzato dagli abitanti della 

zona. 

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 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 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:    FRAZ SANTA CROCE                                   

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    88,00 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 tre posti auto circa. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 88,00 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: collettività. 

proprietà, geproprietà, geproprietà, geproprietà, gestione:stione:stione:stione:    il parcheggio è 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: il parcheggio è situato in una zona residenziale.  

interazione spaziale:interazione spaziale:interazione spaziale:interazione spaziale:    � bassa � media � alta           quaquaquaqualità:lità:lità:lità: � 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. Inoltre questo parcheggio è 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° 9PKn° 9PKn° 9PKn° 9 

area temarea temarea temarea tematica:atica:atica:atica:    MOBILITÀ E SOSTA 

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PARCHEGGIO 

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione: CIVO                      

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    310,00 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 più uno per disabili. 

susususuperficie lorda di pavimento: perficie lorda di pavimento: perficie lorda di pavimento: perficie lorda di pavimento: 310,00 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: collettività. 

proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:    il parcheggio è 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: il parcheggio è situato in una zona residenziale. Vicino 

ad un bar trattoria. Nell’area è presente una fermata del bus, con una 

panchina coperta per l’attesa. Si trova nelle vicinanze della chiesa di s. 

Andrea. Nell’area si può trovare anche un’area smaltimento rifiuti. 

interazione sinterazione sinterazione sinterazione spaziale:paziale:paziale:paziale:    � 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:        è mal segnalato. Segnaletica orizzontale poco visibile. 

Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : Adeguatezza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta 
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SCHEDA DI ASCHEDA DI ASCHEDA DI ASCHEDA DI ANALISI NALISI NALISI NALISI PKn° 10PKn° 10PKn° 10PKn° 10 

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

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PARCHEGGIO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    CIVO                      

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    95,00 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 riservato. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 95,00 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 prevalentemente utilizzato dagli abitanti della 

zona. 

proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:    il parcheggio è 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:    

elemelemelemelementi integrativi della funzione principale: enti integrativi della funzione principale: enti integrativi della funzione principale: enti integrativi della funzione principale: il parcheggio è situato in una zona residenziale. Vi è 

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:        è 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° 11PKn° 11PKn° 11PKn° 11 

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

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PARCHEGGIO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    CIVO                      

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    416,00 mq 

    
 

CARATCARATCARATCARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:TERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:TERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:TERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:    

stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:    parcheggio asfaltato con 15 posti auto circa. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 416,00 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: collettività. 

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

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

elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: il parcheggio è situato in una zona residenziale. Inoltre, 

nell’area del parcheggio, si trova anche la fermata del bus. 

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:        è mal segnalato. 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° 12PKn° 12PKn° 12PKn° 12 

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

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PARCHEGGIO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    SANTA CROCE                      

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    576,00 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 in terra battuta con 10 posti auto circa. 

superficie lorda di psuperficie lorda di psuperficie lorda di psuperficie lorda di pavimento: avimento: avimento: avimento: 576,00 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 bacino bacino bacino di utenza e modalità di fruizione:di utenza e modalità di fruizione:di utenza e modalità di fruizione:di utenza e modalità di fruizione: collettività. 

proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:    il parcheggio è 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: il parcheggio è situato sulla strada provinciale di Civo. 

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:        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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