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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. coperta           Sup. coperta           Sup. coperta           Sup. coperta           arearearearea lotto a lotto a lotto a lotto     

proprietàproprietàproprietàproprietà    Bacino Bacino Bacino Bacino 

d’interessed’interessed’interessed’interesse    

Ic 1Ic 1Ic 1Ic 1    MMMMunicipiounicipiounicipiounicipio    370,370,370,370,00000000    370,370,370,370,00000000    comunalecomunalecomunalecomunale    comunalecomunalecomunalecomunale    

Ic 2Ic 2Ic 2Ic 2    Ufficio postaleUfficio postaleUfficio postaleUfficio postale    66664,004,004,004,00    66664,004,004,004,00    ststststataleataleataleatale    Mantello e Mantello e Mantello e Mantello e 

CercinoCercinoCercinoCercino    

Ic 3Ic 3Ic 3Ic 3    BibliotecaBibliotecaBibliotecaBiblioteca    80,80,80,80,00000000    80,80,80,80,00000000    comunalecomunalecomunalecomunale    comunalecomunalecomunalecomunale    

Ic 4Ic 4Ic 4Ic 4    AmbulatorioAmbulatorioAmbulatorioAmbulatorio    25,25,25,25,00000000    25,25,25,25,00000000    Asl Asl Asl Asl 

morbegnomorbegnomorbegnomorbegno    

comunalecomunalecomunalecomunale    

Ic 5Ic 5Ic 5Ic 5    FarmaciaFarmaciaFarmaciaFarmacia    120,120,120,120,00000000    120,120,120,120,00000000    privataprivataprivataprivata    Mantello, Mantello, Mantello, Mantello, 

Cino e Cino e Cino e Cino e 

CercinoCercinoCercinoCercino    

Ic 6Ic 6Ic 6Ic 6    BancaBancaBancaBanca    30,30,30,30,00000000    30,30,30,30,00000000    privataprivataprivataprivata    Mantello, Mantello, Mantello, Mantello, 

Cino e Cino e Cino e Cino e 

CercinoCercinoCercinoCercino    

Ic 7Ic 7Ic 7Ic 7    ParrocParrocParrocParroccccchiahiahiahia    150,00150,00150,00150,00    730,00730,00730,00730,00    ParrocchiaParrocchiaParrocchiaParrocchia    comunalecomunalecomunalecomunale    

Ic 8Ic 8Ic 8Ic 8    OratorioOratorioOratorioOratorio    510,00510,00510,00510,00    730,00730,00730,00730,00    ParrocchiaParrocchiaParrocchiaParrocchia    comunalecomunalecomunalecomunale    

Ic 9Ic 9Ic 9Ic 9    CimiteroCimiteroCimiteroCimitero    1.981.981.981.985,005,005,005,00    1.981.981.981.985,005,005,005,00    comunalecomunalecomunalecomunale    comunalecomunalecomunalecomunale    

Ic 10Ic 10Ic 10Ic 10    ChiesaChiesaChiesaChiesa parrocchiale di  parrocchiale di  parrocchiale di  parrocchiale di 

San MarcoSan MarcoSan MarcoSan Marco    

555590,0090,0090,0090,00    2.590,002.590,002.590,002.590,00    ParrocchiaParrocchiaParrocchiaParrocchia    comunalecomunalecomunalecomunale    

Ic 11Ic 11Ic 11Ic 11    ChiesaChiesaChiesaChiesa Beata Vergine  Beata Vergine  Beata Vergine  Beata Vergine 

della nevedella nevedella nevedella neve    

55,55,55,55,00000000    158,00158,00158,00158,00    ParrocchiaParrocchiaParrocchiaParrocchia    comunalecomunalecomunalecomunale    

Ic 12Ic 12Ic 12Ic 12    ChiesaChiesaChiesaChiesa di San Rocco di San Rocco di San Rocco di San Rocco    103,00103,00103,00103,00    243,00243,00243,00243,00    ParrocchiaParrocchiaParrocchiaParrocchia    comunalecomunalecomunalecomunale    

Ic 1Ic 1Ic 1Ic 13333    Lavatoio a FerzonicoLavatoio a FerzonicoLavatoio a FerzonicoLavatoio a Ferzonico        8,00    8,00    8,00    8,00        8,00    8,00    8,00    8,00    comunalecomunalecomunalecomunale    comunalecomunalecomunalecomunale    

TOTALETOTALETOTALETOTALE    4.04.04.04.090909090,00,00,00,00    7.1337.1337.1337.133,00,00,00,00        
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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:    due corpi di fabbrica così distinti: il principale disposto su quattro livelli 

(incluso l’interrato): piano interrato con destinazione archivio, piano terra 

uffici comunali, piano primo e secondo adibiti ad abitazione. 

        L’altro corpo di fabbrica disposto su due livelli: piano terra con destinazione 

sala consiliare, piano interrato utilizzato come deposito per i mezzi 

comunali. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 284.00 + 86.00 mq.    

nnnn.... piani:  piani:  piani:  piani:         gli uffici sono distribuiti tutti su un unico livello al piano terra nel corpo 

principale: 

        4 impiegati – anagrafe – polizia municipale - ufficio segreteria – ufficio 

sindaco – ufficio tecnico – ragioneria. 

  Corpo di fabbrica secondario composto da due piani, al  piano terra: sala 

consiliare e al piano interrato deposito mezzi. 

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

grado dgrado dgrado dgrado di utilizzo:i utilizzo:i utilizzo:i 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, è 

aperto al pubblico in orari prestabiliti. 

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 principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: il municipio è dislocato vicino al centro storico, ha una 

buona dotazione di parcheggi pubblici  e nelle vicinanze ci sono attività di 

tipo commerciale (bar, negozi, farmacia ecc..) e la posta.     

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    

    

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

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

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    MUNICIPIO        

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    VIA ROMA 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    284.00 + 86.00 mq 
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accessibilità: accessibilità: accessibilità: accessibilità:     pedonale     mezzo privato   mezzo pubblico  area di sosta          parcheggi    

bassabassabassabassa          �               �                         �                     �                �    

mediamediamediamedia          �               �                         �                     �                �    

altaaltaaltaalta          �               �                         �                     �                �    

criticità:criticità:criticità:criticità:        l’area adiacente ad uso parcheggio, in alcuni orari risulta congestionata. 

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:    POSTA    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    VIA VALERIANA 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    64.00 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:    ufficio situato al piano terra di un condominio di proprietà privata. L’ufficio 

è composto da due vani principali, un vano per l’ufficio con accesso, tramite 

antibagno al servizio igienico e un vano per gli utenti. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 64.00 mq.    

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         piano unico con ingresso al piano rialzato.    

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, 

clienti di passaggio (vista la vicinanza della strada provinciale e un comodo 

parcheggio) è aperto al pubblico in orari prestabiliti. Il servizio è utilizzato 

anche dai residenti nel comune di Cercino che è sprovvisto di questo 

servizio 

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

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 funzielementi integrativi della funzielementi integrativi della funzielementi integrativi della funzione principale: one principale: one principale: one principale: il servizio si trova dislocato lungo la strada provinciale 

di Via Valeriana ed è provvisto di un parcheggio nel cortile adiacente. E’ 

presente, inoltre, per l’attraversamento pedonale un semaforo apposito per 

i pedoni a chiamata. 

interazioninterazioninterazioninterazione spaziale:e spaziale:e spaziale:e 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:        l’area adiacente ad uso parcheggio, in alcuni orari risulta congestionata. 

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:    BIBLIOTECA    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    VIA ROMA 

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:    

stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:    composta da due vani più servizio igienico ricavata nel piano seminterrato 

della scuola materna.   

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 con ingresso diretto dai giardinetti 

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

grado di utilgrado di utilgrado di utilgrado di utilizzo:izzo:izzo:izzo:        � 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, è 

aperto al pubblico in orari prestabiliti. 

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 principale:elementi integrativi della funzione principale:elementi integrativi della funzione principale:elementi integrativi della funzione principale: la biblioteca è adiacente a servizi d’interesse pubblico: 

la scuola materna, l’ambulatorio medico e l’area verde attrezzata e un 

piccolo 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:        lo spazio è insufficiente, ed inoltre viene utilizzato anche come sala 

d’aspetto per l’ambulatorio medico. L’uso promiscuo dei locali non 

permette di dare agli utenti un servizio minimo accettabile. 

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:    AMBULATORIO MEDICO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    VIA ROMA 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    25.00 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:    composto da due vani più servizio igienico ricavato nel piano seminterrato 

della scuola materna.   

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 25.00 mq.    

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         unico piano con ingresso diretto dai giardinetti 

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, è 

aperto al pubblico in orari prestabiliti. 

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 elementi integrativi della elementi integrativi della elementi integrativi della funzione principale: funzione principale: funzione principale: funzione principale: l’ambulatorio medico è adiacente a servizi d’interesse 

pubblico: la scuola materna, la biblioteca Comunale e l’area verde attrezzata 

e un piccolo 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:        carenza di parcheggi nelle vicinanze condivisione di parte dello spazio con 

la biblioteca comunale. 

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 tematarea tematarea tematarea tematica:ica:ica:ica:    SERVIZI DI INTERESSE COMUNI 

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    FARMACIA    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    PIAZZA CADUTI 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    120.00 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:    la farmacia è situata al piano terreno di un condominio privato, è composta 

da due locali, un bagno e un antibagno. È provvisto di una rampa mobile per 

disabili 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 120.00 mq.    

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         unico piano con ingresso a quota superiore rispetto al marciapiede.  

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 ma 

anche ai residenti in comuni limitrofi come Cino, Cercino sprovvisti di tale 

servizio, è aperta al pubblico in orari prestabiliti. 

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

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 farmacia è dislocata vicino al centro storico, ha una 

buona dotazione di parcheggi pubblici  e nelle vicinanze ci sono attività di 

tipo commerciale (bar, negozi,ecc..) , la posta e il municipio.  

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:        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:    BANCA    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    VIA ROMA 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    30.00 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:    lo sportello è situato al piano terreno di un edifico privato   

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 30.00 mq.    

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         unico piano con ingresso a quota 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 rivolto alla popolazione residente nel comune ma 

anche ai residenti in comuni limitrofi come Cino, Cercino sprovvisti di tale 

servizio, è aperto al pubblico in orari prestabiliti. 

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

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: la banca è ubicata vicino al centro storico, ha una buona 

dotazione di parcheggi pubblici  e nelle vicinanze ci sono attività di tipo 

commerciale (bar, negozi,ecc..) , la posta , il municipio e la farmacia.  

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    

accessiaccessiaccessiaccessibilità: bilità: bilità: bilità:     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     

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

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PARROCCHIA    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    VIA VALERIANA 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    mq 730.00 

    
 

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:    unico corpo di fabbrica disposto su due livelli: al piano terra si trovano i 

locali adibita ad oratorio, al piano primo si trova l’abitazione parrocchiale 

composta da tre camere singole, due servizi igienici, una cucina e un 

soggiorno. Inoltre sullo stesso piano, ma con ingresso separato, ci sono tre 

aule didattiche provviste di sevizi igienici. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 150.00 mq.     

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         piano terra e piano primo dove si trovano le aule e l’abitazione del parroco 

l’accesso è garantito grazie a una scala.  

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.    

VALUTAZVALUTAZVALUTAZVALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:IONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:IONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:IONE 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 casa parrocchiale si trova dislocata lungo la strada 

Valeriana, vicina alla scuola primaria. Si trovano poco distanti dei posti auto.  

interazione interazione interazione interazione spaziale:spaziale:spaziale: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:        non sono superate le barrire architettoniche per accedere al piano primo. 

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

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

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    ORATORIO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    VIA VALERIANA 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:             mq 730.00 
    

 

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:    unico corpo di fabbrica disposto su due livelli: al piano terra si trovano i 

locali adibita ad oratorio, una sala multiuso, una cucina, un ufficio e i servizi 

igienici. al piano primo si trova l’abitazione parrocchiale e tra aule 

didattiche provviste di sevizi igienici. 

superficie losuperficie losuperficie losuperficie lorda di pavimento: rda di pavimento: rda di pavimento: rda di pavimento: 510.00 mq.     

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         piano terra adibito ad oratorio dove l’accesso è garantito anche ai disabili 

grazie alla rampa che supera il dislivello dalla quota del terreno e piano 

primo dove si trovano le aule e l’abitazione del parroco l’accesso è garantito 

grazie a una scala.  

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. Il 

servizio è aperto al pubblico in orari prestabiliti.  

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 principelementi integrativi della funzione principelementi integrativi della funzione principelementi integrativi della funzione principale: ale: ale: ale: l’oratorio si trova dislocato lungo la strada Valeriana, 

vicina alla scuola primaria. Si trovano poco distanti dei posti auto.  

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

grado di integrazione con il contestgrado di integrazione con il contestgrado di integrazione con il contestgrado di integrazione con il contesto: o: o: o: � 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:        non sono superate le barrire architettoniche per accedere al piano primo. 

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° 9Ic n° 9Ic n° 9Ic n° 9 

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

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    CIMITERO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    VIA ALLA CHIESA 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    1985.00 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:    Il cimitero è ubicato in un’area non residenziale e immersa nel verde. Si 

sviluppa su un unico piano a quota del terreno naturale che lo circonda. Il 

manufatto è recintato da mura. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 1985.00 mq.    

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         piano unico con ingresso 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 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, è 

aperto al pubblico in orari prestabiliti. 

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

VALUTAVALUTAVALUTAVALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:ZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:ZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:ZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:    

elementi integrativi della funzione principaleelementi integrativi della funzione principaleelementi integrativi della funzione principaleelementi integrativi della funzione principale: : : : il manufatto è immerso nel verde e ha un ampio spazio 

a parcheggio nella parte antistante, una vasta area a verde attrezzata 

(campetto da calcetto e da calcio) e nelle vicinanze la chiesa. 

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      fruibilifruibilifruibilifruibilitàtàtàtà : � 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 ANASCHEDA DI ANASCHEDA DI ANASCHEDA DI ANALISI LISI LISI LISI Ic n° Ic n° Ic n° Ic n° 10101010 

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

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    CHIESA DI SAN MARCO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    VIA ALLA CHIESA 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    2590.00 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:    unico corpo di fabbrica disposto su un unico piano. L’edificio è provvisto di 

un campanile laterale staccato dal corpo di fabbrica.         

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 590.00 mq.    

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         piano unico con ingresso a livello 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: il servizio è rivolto alla popolazione residente nel comune, è 

aperto al pubblico in orari prestabiliti. 

proprproprproprproprietà, gestione:ietà, gestione:ietà, gestione:ietà, 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 immerso nel verde ha un ampio spazio a 

parcheggio nella parte antistante, una vasta area a verde attrezzata 

(campetto da calcetto e da calcio) nelle vicinanze e il cimitero. 

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    

compatcompatcompatcompatibilità con il contesto: ibilità con il contesto: ibilità con il contesto: ibilità 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:        L’edificio riporta evidenti segni di degrado. 

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° 11Ic n° 11Ic n° 11Ic n° 11 

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

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    CHIESA BEATA VERGINE  

                                  DELLA NEVE    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    VIA EUROPA 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    158.00 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:    unico corpo di fabbrica disposto su un unico piano a quota superiore 

rispetto alla strada. Chiesetta provvista di protiro, piccola area verde  

delimitata da muretti di 70.00 mq circa.  

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 55.00 mq.    

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         piano unico con ingresso a quota superiore rispetto alla via Europa.     

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, è 

aperto al pubblico in orari prestabiliti. 

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: nell’area circostante non ci sono parcheggi. Gli edifici 

circostanti sono in parte disabitati. 

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:        accessibilità limitata ai disabili.  

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° 12Ic n° 12Ic n° 12Ic n° 12 

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

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    CHIESA DI SAN ROCCO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    VIA SORIATE 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    243.00 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:    unico corpo di fabbrica disposto su un unico piano a quota della strada. La 

piccola area antistante è pavimentata con porfido. Verso il lato opposto alla 

strada si trova un’area verde recintata e non accessibile al pubblico di 

102.40 mq circa.  

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 103.00 mq.    

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         piano unico con ingresso a quota della piazzetta antistante.     

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, è 

aperto al pubblico in orari prestabiliti. 

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: i parcheggi presenti nelle vicinanze sono distanti dal 

luogo di culto. 

 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      fruifruifruifruibilitàbilitàbilitàbilità : � bassa � media � alta    

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

bassabassabassabassa          �               �                         �                     �                ��    

mediamediamediamedia          �               �                         �                     �                �    

altaaltaaltaalta          �               �                         �                     �                �    

criticità:criticità:criticità:criticità:        spazi a parcheggi insufficienti. 

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° 1Ic n° 1Ic n° 1Ic n° 13333     

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

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    LAVATOIO     

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    FERZONICO 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    8.00 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:    Il lavatoio è ubicato sulla via Ferzonico. 

        Unico corpo di fabbrica, dotato di tettoia, munito di bacheca per gli annunci 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 8.00 mq.    

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         piano unico con ingresso a quota 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 rivolto alla popolazione residente nella frazione 

di Ferzonico. 

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 principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: nelle vicinanze    del servizio si trova un ampio 

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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Schede di analisi dei Schede di analisi dei Schede di analisi dei Schede di analisi dei serviziserviziserviziservizi dell’istruzione dell’istruzione dell’istruzione dell’istruzione    

    

N°N°N°N°    ServizioServizioServizioServizio    QuantificazioneQuantificazioneQuantificazioneQuantificazione    

Sup. coperta           area lotto Sup. coperta           area lotto Sup. coperta           area lotto Sup. coperta           area lotto     

propproppropproprietàrietàrietàrietà    Bacino Bacino Bacino Bacino 

d’interessed’interessed’interessed’interesse    

Is 1Is 1Is 1Is 1    Scuola primariaScuola primariaScuola primariaScuola primaria    331,90331,90331,90331,90    1.700,001.700,001.700,001.700,00    comunalecomunalecomunalecomunale    Mantello, Mantello, Mantello, Mantello, 

Cino e Cino e Cino e Cino e 

CercinoCercinoCercinoCercino    

Is 2Is 2Is 2Is 2    Scuola dell’infanziaScuola dell’infanziaScuola dell’infanziaScuola dell’infanzia    429,70429,70429,70429,70    1.660,001.660,001.660,001.660,00    comunalecomunalecomunalecomunale    Mantello, Mantello, Mantello, Mantello, 

Cino e Cino e Cino e Cino e 

CercinoCercinoCercinoCercino    

Is Is Is Is 3333    Asilo NidoAsilo NidoAsilo NidoAsilo Nido    152,70152,70152,70152,70        comunalecomunalecomunalecomunale    Mantello, Mantello, Mantello, Mantello, 

Cino e Cino e Cino e Cino e 

CercinoCercinoCercinoCercino    

TOTALI TOTALI TOTALI TOTALI     914,30914,30914,30914,30    3.360,03.360,03.360,03.360,00000        
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SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI Is. 1Is. 1Is. 1Is. 1 

area tematica:area tematica:area tematica:area tematica:    ISTRUZIONE 

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    SCUOLA PRIMARIA 

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    MANTELLO 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    1.700 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:    la scuola è ubicata in un fabbricato utilizzato interamente ad uso scolastico;  

superficie libera del lotto: superficie libera del lotto: superficie libera del lotto: superficie libera del lotto: 1.700 mq.; di cui 700 mq. a verde    

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 720 mq. totali (360 mq. al piano terra e 360 mq. al piano primo)    

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         due; al piano terra ci sono due aule didattiche, l’atrio, i servizi igienici ed 

una piccola palestra; al piano primo ci sono tre aule didattiche, una 

biblioteca ed un piccolo ambulatorio medico ed i servizi igienici    

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 � dimesso, 

        la scuola comprende cinque sezioni per la didattica, una piccola palestra, 

una biblioteca ed un piccolo ambulatorio medico 

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 si rivolge a tutte le famiglie residenti nei Comuni 

di Mantello, Cino e Cercino; attualmente la struttura è frequentata da 97 

bambini di età compresa fra i 6 ed i 10 anni. La struttura è accessibile negli 

orari scolastici. 

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 principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: l’edificio, è adiacente alla struttura di proprietà della 

parrocchia adibita a oratorio. L’area a  nord dell’ edificio è utilizzata come 

parcheggio privato della scuola. 

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:        l’area dove è ubicato l’edificio è scarsamente dotata di parcheggi pubblici. 

        L’edifico deve essere adeguato sia alla normativa inerente il superamento 

delle barriere architettoniche e a quella della sicurezza degli impianti. 

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 Is. 2Is. 2Is. 2Is. 2 

area tematica:area tematica:area tematica:area tematica:    ISTRUZIONE 

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    SCUOLA DELL’INFANZIA 

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    MANTELLO 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    1.660 mq. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 600 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:    la scuola è ubicata al piano terra di un fabbricato che ospita, al piano 

seminterrato, l’ambulatorio medico, la biblioteca e l’asilo nido.     

superficie libera del lotto: superficie libera del lotto: superficie libera del lotto: superficie libera del lotto: 1.060 mq.; di cui 800 mq. a verde    

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 600 mq.    

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         due; al piano terra: la scuola dell’infanzia    

  al piano seminterrato: ambulatorio medico, biblioteca e asilo nido. 

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

        recentemente il piano terra è stato sottoposto ad un parziale intervento di 

ristrutturazione    

grado di utilizzogrado di utilizzogrado di utilizzogrado di utilizzo::::        � utilizzato � parzialmente utilizzato � dimesso, 

        la scuola comprende tre sezioni per la didattica ed un ampio spazio comune 

per le attività libere    

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 si rivolge a tutte le famiglie residenti nei Comuni 

di Mantello, Cino e Cercino; attualmente la struttura è frequentata da 51 

bambini di età compresa fra i 2 ½ ed i 5 anni, anche se la capienza è di 75 

alunni. La struttura è accessibile negli orari scolastici. 

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 elementi integrativi della funzione elementi integrativi della funzione elementi integrativi della funzione principale: principale: principale: principale: l’edificio, oltre ad essere compreso in un’ampia area a 

verde (800 mq.), è integrato in una più ampia zona di standard pubblico 

(parcheggi esterni, area a verde pubblico). 

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      fruifruifruifruibilitàbilitàbilitàbilità : � bassa � media � alta    

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

bassabassabassabassa          �               �                         �                     �                �    

mediamediamediamedia          �               �                         �                     �                �    

altaaltaaltaalta          �               �                         �                     �                �    
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criticità:criticità:criticità:criticità:        nell’edificio al piano seminterrato è situata la biblioteca, l’ambulatorio 

medico e l’asilo nido e quindi l’area a parcheggio a servizio della scuola 

materna risulta essere condivisa con questi ultimi servizi nella stessa fascia 

oraria risultando insufficiente. 

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 Is. Is. Is. Is. 3333 

area tematica:area tematica:area tematica:area tematica:    ISTRUZIONE 

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    ASILO NIDO 

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    MANTELLO 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    1.660 mq. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 600 mq.     

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

stato di consistato di consistato di consistato di consistenza:stenza:stenza:stenza:    l’asilo è ubicato al piano seminterrato di un edifico che ospita al suo interno 

la Scuola dell’Infanzia, l’ambulatorio medico, la biblioteca e l’Asilo Nido.     

superficie libera del lotto: superficie libera del lotto: superficie libera del lotto: superficie libera del lotto: 1.060 mq.; di cui 800 mq. a verde    

superficie lorda di pavimensuperficie lorda di pavimensuperficie lorda di pavimensuperficie lorda di pavimento: to: to: to: 152,70 mq. 

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         due; al piano seminterrato: l’Asilo Nido 

        al piano terra: la Scuola dell’Infanzia    

  al piano seminterrato: ambulatorio medico, biblioteca  

    

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

grado di utilizgrado di utilizgrado di utilizgrado di utilizzo:zo:zo:zo:        � utilizzato � parzialmente utilizzato � dimesso 

            

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 si rivolge a tutte le famiglie residenti nei Comuni 

di Mantello, Cino e Cercino; la struttura è stato realizzata per n°18 bimbi dai 

3 mesi hai 3 anni. La struttura è accessibile negli orari scolastici. 

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 elementi integrativi della funzione elementi integrativi della funzione elementi integrativi della funzione principale: principale: principale: principale: l’edificio, oltre ad essere compreso in un’ampia area a 

verde (800 mq.), è integrato in una più ampia zona di standard pubblico 

(parcheggi esterni, area a verde pubblico). 

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

grado di integrazione cgrado di integrazione cgrado di integrazione cgrado di integrazione con il contesto: on il contesto: on il contesto: on 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          �               �                         �                     �                �    
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criticità:criticità:criticità:criticità:        nell’edificio al piano seminterrato, sono ubicati la biblioteca e l’ambulatorio 

medico, mentre al piano terra è situata la scuola materna, quindi l’area a 

parcheggio a servizio dell’ Asilo Nido risulta essere condivisa con questi 

ultimi servizi nella stessa fascia oraria risultando insufficiente. 

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

    

N°N°N°N°    ServizioServizioServizioServizio    QuantificazioneQuantificazioneQuantificazioneQuantificazione    

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

proprietàproprietàproprietàproprietà    Bacino Bacino Bacino Bacino 

d’interessed’interessed’interessed’interesse    

AvAvAvAv 1 1 1 1    Verde attrezzatoVerde attrezzatoVerde attrezzatoVerde attrezzato    Via ValerianaVia ValerianaVia ValerianaVia Valeriana    1.481.481.481.483,003,003,003,00    comunalecomunalecomunalecomunale    comunalecomunalecomunalecomunale    

Av 2Av 2Av 2Av 2    Verde attrezzato e Verde attrezzato e Verde attrezzato e Verde attrezzato e 

sportivosportivosportivosportivo    

Via ValerianaVia ValerianaVia ValerianaVia Valeriana    2.088,2.088,2.088,2.088,00000000    comunalecomunalecomunalecomunale    comunalecomunalecomunalecomunale    

Av 3Av 3Av 3Av 3    Verde sportivoVerde sportivoVerde sportivoVerde sportivo    Via alla Via alla Via alla Via alla 

ChiesaChiesaChiesaChiesa    

2.162.162.162.162,002,002,002,00    comunalecomunalecomunalecomunale    comunacomunacomunacomunalelelele    

Av 4Av 4Av 4Av 4    Verde sportivo e Verde sportivo e Verde sportivo e Verde sportivo e 

attrezzatoattrezzatoattrezzatoattrezzato    

Via alla Via alla Via alla Via alla 

ChiesaChiesaChiesaChiesa    

5.912,05.912,05.912,05.912,00000    parrocchialeparrocchialeparrocchialeparrocchiale    sovracomusovracomusovracomusovracomu

nalenalenalenale    

Av 5Av 5Av 5Av 5    Verde attrezzatoVerde attrezzatoVerde attrezzatoVerde attrezzato    Ponte sull’ Ponte sull’ Ponte sull’ Ponte sull’ 

AddaAddaAddaAdda    

1.235,01.235,01.235,01.235,00000    comunalecomunalecomunalecomunale    sovracomusovracomusovracomusovracomu

nalenalenalenale    

Av 6Av 6Av 6Av 6    Verde attrezzatoVerde attrezzatoVerde attrezzatoVerde attrezzato    Via RomaVia RomaVia RomaVia Roma    66666666,00,00,00,00    comunalecomunalecomunalecomunale    comunalecomunalecomunalecomunale    

Av Av Av Av 7777    Verde attrezzatoVerde attrezzatoVerde attrezzatoVerde attrezzato    Sentiero Sentiero Sentiero Sentiero 

ValtellValtellValtellValtellinainainaina    

2.216,002.216,002.216,002.216,00    comunalecomunalecomunalecomunale    sovracomusovracomusovracomusovracomu

nalenalenalenale    

TOTALETOTALETOTALETOTALE    15.15.15.15.162162162162,0,0,0,00000        
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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:    VIA VALERIANA 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    1483.00 mq     

    

CARCARCARCARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:ATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:ATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:ATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:    

stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:    spazio a verde attrezzato con percorsi pavimentati, monumento 

commemorativo, giochi per bambini recintato in parte. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 1483.00  mq.    

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         unico piano a quota leggermente rialzata rispetto alla strada provinciale di 

Via Valeriana.      

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 fruizionebacino di utenza e modalità di fruizionebacino di utenza e modalità di fruizionebacino di utenza e modalità di fruizione:::: il servizio è rivolto alla popolazione residente nel comune, è 

aperto al pubblico senza orari prestabiliti. 

proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:    l’area 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 felementi integrativi della felementi integrativi della felementi integrativi della funzione principale: unzione principale: unzione principale: unzione principale: l’area ha un ampio spazio a parcheggio nella parte 

antistante ed è ubicato nei pressi della scuola dell’infanzia. 

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

grado di integrazione con il contesgrado di integrazione con il contesgrado di integrazione con il contesgrado di integrazione con il contesto: to: to: to: � 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:        l’area risulta essere vicina alla strada Provinciale, creando un limitato 

pericolo in quanto non tutta l’area è recintata. Bassa fruibilità per persone 

disabili. 

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 nnnn. 2. 2. 2. 2 

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

 ED AREE A VERDE 

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    AREA ATTREZZATA    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    VIA VALERIANA 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    2088.00 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:    spazio a verde attrezzato con campo da basket e pista pattinaggio. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 2088.00 mq.    

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         unico piano a quota leggermente rialzata rispetto alla strada provinciale di 

Via Valeriana. 

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

gradgradgradgrado di utilizzo:o di utilizzo:o di utilizzo:o 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:    l’area è di proprietà comunale.    

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

elementi integrativi della funzione principale: : elementi integrativi della funzione principale: : elementi integrativi della funzione principale: : elementi integrativi della funzione principale: : l’area ha un ampio spazio a parcheggio nelle aree 

limitrofe. 

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

grado di integrazione con igrado di integrazione con igrado di integrazione con igrado di integrazione con il contesto: l contesto: l contesto: l 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          �               �                         �                     �                �    

critcritcritcriticità:icità:icità:icità:        l’area è in stato di abbandono e non viene più utilizzata 

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. 3n. 3n. 3n. 3 

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

 ED AREE A VERDE 

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    AREA ATTREZZATA    

localocalocalocalizzazione:lizzazione:lizzazione:lizzazione:    VIA ALLA CHIESA 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    2162.00 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:    spazio a verde attrezzato con campetto da calcio recintato, spogliatoio, area 

a parcheggio adiacente.  

superficie lorda di pasuperficie lorda di pasuperficie lorda di pasuperficie lorda di pavimento: vimento: vimento: vimento: 2162.00 mq.    

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         unico piano a quota leggermente rialzata rispetto alla strada provinciale di 

Via Alla Chiesa.      

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, è 

aperto al pubblico a orari prestabiliti. 

proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:    l’area è di proprietà comunale.    

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

elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: l’area ha un ampio spazio a parcheggio nella parte 

antistante. 

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

grado di integrazione con il contegrado di integrazione con il contegrado di integrazione con il contegrado di integrazione con il contesto: sto: sto: sto: � 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. 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:    VIA ALLA CHIESA 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    5912.00 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:    spazio a verde attrezzato con campo da calcio recintato, spogliatoio, area a 

parcheggio nelle vicinanze, chiesa e spazio ricreativo dismesso.  

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 5912.00 mq.    

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         unico piano a quota leggermente rialzata rispetto alla strada provinciale di 

Via Alla Chiesa.      

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    

babababacino di utenza e modalità di fruizione:cino di utenza e modalità di fruizione:cino di utenza e modalità di fruizione:cino di utenza e modalità di fruizione: il servizio è rivolto alla popolazione residente nel comune, è 

aperto al pubblico a orari prestabiliti. 

proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:    l’area è di proprietà parrocchiale.    

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

elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: l’area ha un ampio spazio a parcheggio nella parte 

antistante. 

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:        alcune parti evidenziano uno stato di degrado 

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. 5n. 5n. 5n. 5     

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

 ED AREE A VERDE 

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    AREA ATTREZZATA    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    VIA CARLACCIO 

superfisuperfisuperfisuperficie del lotto:cie del lotto:cie del lotto:cie del lotto:    1235.00 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:    spazio a verde attrezzato con panchine, tavolini, porta biciclette, bacheca e 

fontana.  

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 1235.00 mq.    

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         unico piano a quota leggermente rialzata rispetto alla pista ciclabile e alla 

strada comunale. 

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: il servizio è rivolto agli utenti della pista ciclabile  

proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:    l’area 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 situata lungo la pista ciclabile e nelle vicinanze 

ci sono ampi spazi a 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    

 

 

 

 

 



Piano dei Servizi – Comune di Mantello 

Tavola Ps2-schede di analisi  Pagina 28 di 59 

 

SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI n. 6n. 6n. 6n. 6     

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

 ED AREE A VERDE 

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    AREA ATTREZZATA    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    VIA ROMA 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    66.00 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:    spazio a verde attrezzato con panchine e pergolato 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 66.00 mq.    

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         unico piano a quota leggermente rialzata rispetto ala quota della strada 

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  

proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:    l’area è di proprietà comunale.    

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

elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: l’area è situata in prossimità del municipio di Mantello 

nelle vicinanze ci sono: farmacia, parcheggi, negozi e bar.  

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. n. n. n. 7777     

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

 ED AREE A VERDE 

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    AREA ATTREZZATA    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    PISTA CICLABILE 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    2216.00 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:    Spazio a verde attrezzato con panchine, tavolini, porta biciclette, fontana.  

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 2216.00 mq.    

n. piani: n. piani: n. piani: n. piani:         unico piano a quota 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 rivolto alla popolazione residente e ai fruitori 

della pista ciclabile 

proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:    l’area 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 situata lungo la pista ciclabile che costeggia 

l’Adda.  

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 dei servizi diSchede di analisi dei servizi diSchede di analisi dei servizi diSchede di analisi dei servizi di    mobilità e sostamobilità e sostamobilità e sostamobilità e sosta    

    

N°N°N°N°    ServizioServizioServizioServizio    Località         Località         Località         Località                         quantificazionequantificazionequantificazionequantificazione    proprietàproprietàproprietàproprietà    Bacino d’interesseBacino d’interesseBacino d’interesseBacino d’interesse    

PKn° PKn° PKn° PKn° 1111    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    Via BenelascoVia BenelascoVia BenelascoVia Benelasco    187,0187,0187,0187,00000    comunalecomunalecomunalecomunale    Mantello e CercinoMantello e CercinoMantello e CercinoMantello e Cercino    

PKn° PKn° PKn° PKn° 2222    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    SoriateSoriateSoriateSoriate    109,0109,0109,0109,00000    comunalecomunalecomunalecomunale    comunalecomunalecomunalecomunale    

PKn° PKn° PKn° PKn° 3333    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    Via SoriateVia SoriateVia SoriateVia Soriate    44442,2,2,2,00000000    comunalecomunalecomunalecomunale    comunalecomunalecomunalecomunale    

PKn° PKn° PKn° PKn° 4444    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    Via ValerianaVia ValerianaVia ValerianaVia Valeriana    229,0229,0229,0229,00000    comunalecomunalecomunalecomunale    comunalecomunalecomunalecomunale    

PKn° PKn° PKn° PKn° 5555    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    Via E. VanoniVia E. VanoniVia E. VanoniVia E. Vanoni    97,0097,0097,0097,00    comunalecomunalecomunalecomunale    sovracomunalesovracomunalesovracomunalesovracomunale    

PKn° PKn° PKn° PKn° 6666    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    Via SoriateVia SoriateVia SoriateVia Soriate    87,0087,0087,0087,00    comunalecomunalecomunalecomunale    sovracomunalesovracomunalesovracomunalesovracomunale 

PKn° PKn° PKn° PKn° 7777    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    Via SoriateVia SoriateVia SoriateVia Soriate    60,0060,0060,0060,00    comunalecomunalecomunalecomunale    sovracosovracosovracosovracomunalemunalemunalemunale 

PKn° PKn° PKn° PKn° 8888    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    Via SoriateVia SoriateVia SoriateVia Soriate    104,00104,00104,00104,00    comunalecomunalecomunalecomunale    sovracomunalesovracomunalesovracomunalesovracomunale 

PKn° PKn° PKn° PKn° 9999    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    P.zza CadutiP.zza CadutiP.zza CadutiP.zza Caduti    209,209,209,209,00000000    comunalecomunalecomunalecomunale    sovracomunalesovracomunalesovracomunalesovracomunale 

PKn° 1PKn° 1PKn° 1PKn° 10000    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    P.zza CadutiP.zza CadutiP.zza CadutiP.zza Caduti 112,0112,0112,0112,00000    comunalecomunalecomunalecomunale    sovracomunalesovracomunalesovracomunalesovracomunale 

PKn° 1PKn° 1PKn° 1PKn° 11111    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    P.zza CadutiP.zza CadutiP.zza CadutiP.zza Caduti 212121217,007,007,007,00    comunalecomunalecomunalecomunale    sovracomunalesovracomunalesovracomunalesovracomunale 

PKn° 1PKn° 1PKn° 1PKn° 12222    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    Via RomaVia RomaVia RomaVia Roma    128,00128,00128,00128,00    comunalecomunalecomunalecomunale    sovracomunalesovracomunalesovracomunalesovracomunale 

PKn° 1PKn° 1PKn° 1PKn° 13333    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    Via RomaVia RomaVia RomaVia Roma 303,00303,00303,00303,00    comunalecomunalecomunalecomunale    comunalecomunalecomunalecomunale    

PKn° 1PKn° 1PKn° 1PKn° 14444    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    Via RomaVia RomaVia RomaVia Roma 72,0072,0072,0072,00    comunalecomunalecomunalecomunale    comunalecomunalecomunalecomunale    

PKn° 1PKn° 1PKn° 1PKn° 15555    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    Via alla Via alla Via alla Via alla 

ChiesaChiesaChiesaChiesa    

1.094,001.094,001.094,001.094,00    comunalecomunalecomunalecomunale    sovracomunalesovracomunalesovracomunalesovracomunale    

PKn° 1PKn° 1PKn° 1PKn° 16666    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    ViViViVia alla a alla a alla a alla 

ChiesaChiesaChiesaChiesa    

832,00832,00832,00832,00    comunalecomunalecomunalecomunale    sovracomunalesovracomunalesovracomunalesovracomunale    

PKn° 1PKn° 1PKn° 1PKn° 17777    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    Via FerzonicoVia FerzonicoVia FerzonicoVia Ferzonico    392,00392,00392,00392,00    comunalecomunalecomunalecomunale    comunalecomunalecomunalecomunale    

PKn° 1PKn° 1PKn° 1PKn° 18888    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    Via PusterlaVia PusterlaVia PusterlaVia Pusterla    129,00129,00129,00129,00    comunalecomunalecomunalecomunale    comunalecomunalecomunalecomunale    

PKn° PKn° PKn° PKn° 19191919    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    Via ValerianaVia ValerianaVia ValerianaVia Valeriana    1.126,01.126,01.126,01.126,00000    comunalecomunalecomunalecomunale    sovracomunalesovracomunalesovracomunalesovracomunale    

PKn° 2PKn° 2PKn° 2PKn° 20000    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    Via ValerVia ValerVia ValerVia Valerianaianaianaiana    451,00451,00451,00451,00    comunalecomunalecomunalecomunale    sovracomunalesovracomunalesovracomunalesovracomunale    

PKn° 2PKn° 2PKn° 2PKn° 21111    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    Via MonbelloVia MonbelloVia MonbelloVia Monbello    36,036,036,036,00000    comunalecomunalecomunalecomunale    comunalecomunalecomunalecomunale    

PKn° 2PKn° 2PKn° 2PKn° 22222    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    Via CarlaccioVia CarlaccioVia CarlaccioVia Carlaccio    168,00168,00168,00168,00    comunalecomunalecomunalecomunale    sovracomunalesovracomunalesovracomunalesovracomunale    

PKn° 2PKn° 2PKn° 2PKn° 23333    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    Via CarlaccioVia CarlaccioVia CarlaccioVia Carlaccio    1.400,001.400,001.400,001.400,00    comunalecomunalecomunalecomunale    sovracomunalesovracomunalesovracomunalesovracomunale    

PKn° 24PKn° 24PKn° 24PKn° 24    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    SoriateSoriateSoriateSoriate----

chiesachiesachiesachiesa    

79,0079,0079,0079,00    comunalecomunalecomunalecomunale    sovracomunalesovracomunalesovracomunalesovracomunale    

PKn° 25PKn° 25PKn° 25PKn° 25    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    Soriate Soriate Soriate Soriate     44443,003,003,003,00    comunalecomunalecomunalecomunale    comunalecomunalecomunalecomunale    

PKn° 2PKn° 2PKn° 2PKn° 26666    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    MombelloMombelloMombelloMombello    384,00384,00384,00384,00    comunalecomunalecomunalecomunale    comunalecomunalecomunalecomunale    

PKn° 2PKn° 2PKn° 2PKn° 27777    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    Via VanoniVia VanoniVia VanoniVia Vanoni    241,00241,00241,00241,00    comunalecomunalecomunalecomunale    sovracomunalesovracomunalesovracomunalesovracomunale    

PKn° 2PKn° 2PKn° 2PKn° 28888    ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    Via TorchiVia TorchiVia TorchiVia Torchi    143,00143,00143,00143,00    comunalecomunalecomunalecomunale    comunalecomunalecomunalecomunale    

TTTTOTALOTALOTALOTALEEEE    8.4748.4748.4748.474,00,00,00,00        

 

SVSVSVSVn° n° n° n° 1111    Pista ciclabile Pista ciclabile Pista ciclabile Pista ciclabile 

““““SSSSentiero entiero entiero entiero 

Valtellina”Valtellina”Valtellina”Valtellina”    

Sponda Sponda Sponda Sponda 

sinistra sinistra sinistra sinistra 

dell’Addadell’Addadell’Addadell’Adda    

2.2102.2102.2102.210,00,00,00,00 ml ml ml ml    comunalecomunalecomunalecomunale    sovracomunalesovracomunalesovracomunalesovracomunale    
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SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI PKn° PKn° PKn° PKn° 1111 

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

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PARCHEGGIO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    VIA BENELASCO 

superficie del lsuperficie del lsuperficie del lsuperficie del lotto:otto:otto:otto:    187.00 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 7 posti auto, asfaltato, con recinzione lungo la strada, 

completo di segnaletica che delimita i posti auto. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 187.00 mq.    

n. pin. pin. pin. piani: ani: ani: ani:         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 prevalentemente utilizzato dagli abitanti della 

località, ma anche da utenti provenienti da zone limitrofe.  

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 funzionelementi integrativi della funzionelementi integrativi della funzionelementi integrativi della funzione principale: e principale: e principale: e principale: il parcheggio è inserito in una zona prevalentemente ad 

uso abitativo, ha l’accesso diretto lungo la strada comunale e a pochi metri 

dalla  strada provinciale  Via Valeriana. 

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:        l’area, solo in parte, è delimitata in modo netto. Parte dell’area è delimitata 

da una scarpata lungo la parte del torrente. 

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

 

 

 

 

 



Piano dei Servizi – Comune di Mantello 

Tavola Ps2-schede di analisi  Pagina 32 di 59 

SCSCSCSCHEDA DI ANALISI HEDA DI ANALISI HEDA DI ANALISI HEDA DI ANALISI PKn° PKn° PKn° PKn° 2222 

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

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PARCHEGGIO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    SORIATE 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    109.00 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 7 posti auto, disposti in linea lungo la strada comunale 

esistente e paralleli alla strada provinciale di Via Valeriana, completo di 

segnaletica che delimita i posti auto. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 109.00 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 prevalentemente utilizzato dagli abitanti della 

località. Vicino al parcheggio c’è una campana per la raccolta differenziata 

dei rifiuti. 

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: il parcheggio è inserito in una zona prevalentemente ad 

uso abitativo, con l’accesso diretto lungo la strada comunale e a pochi metri 

dalla  strada provinciale  Via Valeriana. 

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

grado di integrazionegrado di integrazionegrado di integrazionegrado di integrazione con il contesto:  con il contesto:  con il contesto:  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:        vista l’ubicazione del parcheggio, adiacente al centro storico, ed essendo 

uno dei pochi essenti in zona, spesso si trova congestionato da parcheggi al 

di fuori degli spazi individuati con segnaletica. 

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° PKn° PKn° PKn° 3333 

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

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PARCHEGGIO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    VIA SORIATE 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    42.00 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 4 posti auto segnalati, disposti in linea lungo la strada 

comunale.  

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 42.00 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 prevalentemente utilizzato dagli abitanti della 

località. 

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

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCVALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCVALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCVALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:ESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:ESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:ESSIBILITÀ, 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 inserito in una zona prevalentemente ad 

uso abitativo, con l’accesso diretto lungo la strada comunale. 

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:        vista l’ubicazione del parcheggio, in zona residenziale, lo slargo della strada 

adiacente ai parcheggi e destinato a carreggiata viene utilizzato come 

parcheggio per i residenti.  

AdeguateAdeguateAdeguateAdeguatezza della struttura : zza della struttura : zza della struttura : zza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta    
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SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI PKn° PKn° PKn° PKn° 4444 

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

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PARCHEGGIO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    VIA VALERIANA 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    229.00 mq 
    

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONCARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONCARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONCARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:ALI:ALI:ALI:    

stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:    parcheggio con 9 posti auto segnalati, disposti ortogonalmente alla strada 

Provinciale di Via Valeriana.  

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 229.00 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 prevalentemente utilizzato dagli abitanti della 

zona ma anche da utenti provenienti da zone limitrofe. 

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: il parcheggio è inserito in una zona prevalentemente ad 

uso abitativo, con l’accesso diretto lungo la strada Provinciale, Via Valeriana. 

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° PKn° PKn° PKn° 5555 

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

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PARCHEGGIO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    VIA EZIO VANONI 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    97.00 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 9 posti auto non segnalati, disposti a lisca di pesce lungo la 

Via Ezio Vanoni adiacenti alla scuola primaria . 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 97.00 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 prevalentemente utilizzato dagli abitanti 

residenti nel comune. 

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: il parcheggio è adiacente a un servizio d’interesse 

comunale: la scuola primaria, inoltre ha l’accesso diretto lungo la strada 

Provinciale, Via Valeriana. 

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° PKn° PKn° PKn° 6666 

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

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PARCHEGGIO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    VIA SORIATE 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    87.00 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 5 posti auto non segnalati, disposti in modo ortogonale alla 

Via Soriate adiacenti al municipio. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 87.00 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 prevalentemente utilizzato dagli abitanti 

residenti nella zona, ma anche da utenti provenienti da zone limitrofe. 

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: il parcheggio è adiacente a un servizio d’interesse 

pubblico: il municipio e vari servizi di tipo commerciale. 

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° PKn° PKn° PKn° 7777 

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

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PARCHEGGIO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    VIA SORIATE 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    60.00 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 4 posti auto segnalati, disposti in modo ortogonale alla Via 

Soriate adiacenti al municipio . 

superficie superficie superficie superficie lorda di pavimento: lorda di pavimento: lorda di pavimento: lorda di pavimento: 60.00 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 fbacino di utenza e modalità di fbacino di utenza e modalità di fbacino di utenza e modalità di fruizione:ruizione:ruizione:ruizione: il servizio è prevalentemente utilizzato dagli abitanti 

residenti nella zona, ma anche da utenti provenienti da zone limitrofe. 

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

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

elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: il parcheggio è adiacente a un servizio d’interesse 

pubblico: il municipio e vari servizi di tipo commerciale. 

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

gradgradgradgrado di integrazione con il contesto: o di integrazione con il contesto: o di integrazione con il contesto: o 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° PKn° PKn° PKn° 8888 

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

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PARCHEGGIO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    VIA SORIATE 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    104.00 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 3 posti auto, 1 posto auto per disabili, segnalati, disposti a 

lisca di pesce lungo  Via Soriate di fronte al municipio . 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 104.00 mq.    

n.n.n.n. piani:  piani:  piani:  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 prevalentemente utilizzato dagli abitanti 

residenti nella zona, ma anche da utenti provenienti da zone limitrofe. 

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 dellelementi integrativi dellelementi integrativi dellelementi integrativi della funzione principale: a funzione principale: a funzione principale: a funzione principale: il parcheggio è adiacente a un servizio d’interesse 

pubblico: il municipio e vari servizi di tipo commerciale. 

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

grado di integrazione con il contestgrado di integrazione con il contestgrado di integrazione con il contestgrado di integrazione con il contesto: o: o: o: � 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° PKn° PKn° PKn° 9999                

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

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PARCHEGGIO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    P.ZZA CADUTI 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    209.00 mq 
    

 

CARATTERISTICHE COCARATTERISTICHE COCARATTERISTICHE COCARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:STRUTTIVE E DIMENSIONALI:STRUTTIVE E DIMENSIONALI:STRUTTIVE E DIMENSIONALI:    

stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:    parcheggio con 9 posti auto, 1 posto auto per disabili, segnalati, disposti in 

linea alla strada di fronte al municipio . 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 209.00 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 prevalentemente utilizzato dagli abitanti 

residenti nella zona, ma anche da utenti provenienti da zone limitrofe. 

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: il parcheggio è adiacente ad un’area verde e a servizi 

d’interesse pubblico: il municipio e vari servizi di tipo commerciale. 

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 dellaAdeguatezza dellaAdeguatezza dellaAdeguatezza della struttura :  struttura :  struttura :  struttura : � insufficiente � bassa � media � alta    
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SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI PKn° 1PKn° 1PKn° 1PKn° 10000 

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

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PARCHEGGIO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    P.ZZA CADUTI 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    112.00 mq 

    

 

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

ststststato di consistenza:ato di consistenza:ato di consistenza:ato di consistenza:    parcheggio con 6 posti auto, 1 posto auto per disabili, segnalati, disposti a 

lisca di pesce lungo  la P.zza Caduti. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 112.0 0 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 prevalentemente utilizzato dagli abitanti 

residenti nella zona, ma anche da utenti provenienti da zone limitrofe. 

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: il parcheggio è adiacente a servizi d’interesse pubblico: 

il municipio, la farmacia e vari servizi di tipo commerciale. 

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° 1PKn° 1PKn° 1PKn° 11111 

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

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PARCHEGGIO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    P.ZZA CADUTI 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    217.00 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 18 posti auto, segnalati, disposti in modo ortogonale alla 

piazza e alla Via Valeriana. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 217.00 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    

gradogradogradogrado di utilizzo: di utilizzo: di utilizzo: 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 

residenti nella zona, ma anche da utenti provenienti da zone limitrofe. 

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: il parcheggio è adiacente a servizi d’interesse pubblico: 

il municipio, area verde attrezzata, la farmacia e vari servizi di tipo 

commerciale. 

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      fruibilitfruibilitfruibilitfruibilitàààà : � bassa � media � alta    

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

bassabassabassabassa          �               �                         �                     �                �    

mediamediamediamedia          �               �                         �                     �                �    

altaaltaaltaalta          �               �                         �                     �                �    

criticità:criticità:criticità:criticità:        poca fruibilità per alcuni parcheggi paralleli alla Via Valeriana.  

Adeguatezza della strutturaAdeguatezza della strutturaAdeguatezza della strutturaAdeguatezza della struttura :  :  :  : � insufficiente � bassa � media � alta    
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SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI PKn° 1PKn° 1PKn° 1PKn° 12222     

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

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PARCHEGGIO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    VIA ROMA 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    128.00 mq 
    

    

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

stato di consistestato di consistestato di consistestato di consistenza:nza:nza:nza:    parcheggio con 13 posti auto, segnalati, disposti  a lisca di pesce lungo  la 

Via Roma  e lungo il lato est esterno alla recinzione della scuola materna. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 128.00 mq.    

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

statostatostatostato 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: il servizio è prevalentemente utilizzato dagli utenti della 

scuola materna, e dagli abitanti del comune.  

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: il parcheggio è adiacente a servizi d’interesse pubblico: 

la scuola materna, l’ambulatorio medico , la biblioteca Comunale e l’area 

verde attrezzata.  

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    

compatibcompatibcompatibcompatibilità con il contesto: ilità con il contesto: ilità con il contesto: ilità 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:        insufficienza di parcheggi visti i diversi servizi della zona.  

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° 1PKn° 1PKn° 1PKn° 13333 

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

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PARCHEGGIO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    VIA ROMA 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    303.00 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 con 8 posti auto, segnalati, disposti  a lisca di pesce lungo  la 

Via Roma in zona residenziale. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 303.00 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 prevalentemente utilizzato dai residenti. 

proprietàproprietàproprietàproprietà, gestione:, gestione:, gestione:, 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: il parcheggio è inserito in una zona prevalentemente ad 

uso abitativo, con l’accesso diretto alla strada delimitato da una aiuola 

lungo il lato sud  e da muri in sasso a nord. 

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 cocompatibilità con il cocompatibilità con il cocompatibilità con il contesto: ntesto: ntesto: ntesto: � 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    

 

 

 

 

 

 

 

 



Piano dei Servizi – Comune di Mantello 

Tavola Ps2-schede di analisi  Pagina 44 di 59 

 

SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI PKn° 1PKn° 1PKn° 1PKn° 14444 

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

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PARCHEGGIO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    VIA ROMA 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    72.00 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 3 posti auto, non segnalati disposti  ortogonali alla Via 

Roma in zona residenziale. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 72.00 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 dai residenti. 

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

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

elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: elementi integrativi della funzione principale: il parcheggio è inserito in una zona con destinazione 

residenziale, con l’accesso diretto alla strada comunale di Via Roma 

delimitato da recinzione metallica e muretti. 

interazione spaziainterazione spaziainterazione spaziainterazione spaziale:le:le:le:    � 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          �               �                         �                     �                �    

alalalaltatatata          �               �                         �                     �                �    

criticità:criticità:criticità:criticità:        data la localizzazione e la non delimitazione degli spazi a parcheggio 

pubblico si confonde facilmente con il parcheggio condominiale attiguo.  

AdeguateAdeguateAdeguateAdeguatezza della struttura : zza della struttura : zza della struttura : zza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta    
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SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI PKn° 1PKn° 1PKn° 1PKn° 15555 

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

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PARCHEGGIO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    VIA ALLA CHIESA 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    1094.00 mq 

    
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMECARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMECARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMECARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI:NSIONALI:NSIONALI:NSIONALI:    

stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:    parcheggio asfaltato con 35 posti auto, non segnalati e disposti  ortogonali 

alla Via Alla Chiesa in zona extraurbana. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 1094.00 mq.    

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

stato di constato di constato di constato di conservazione:servazione:servazione:servazione:    � 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 dai residenti e dagli utenti dei servizi 

ubicati in loco. 

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 integratelementi integratelementi integratelementi integrativi della funzione principale: ivi della funzione principale: ivi della funzione principale: ivi della funzione principale:     il parcheggio è adiacente a servizi d’interesse pubblico: 

la chiesa, il cimitero, e due ampie aree verdi attrezzate. Il parcheggio è 

delimitato da aiuole verdi con piantumate è provvisto illuminazione 

pubblica. 

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:        area ubicata lontano dal centro abitato.  

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° 1PKn° 1PKn° 1PKn° 16666 

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

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PARCHEGGIO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    VIA ALLA CHIESA 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    832.00 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 25 posti auto, non segnalati, su area asfaltata disposti  

ortogonali alla Via Alla Chiesa. Area attrezzata con portabici a 6 posti. 

        Zona di ubicazione extraurbana. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 832.00 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 bacino di utenza e bacino di utenza e bacino di utenza e modalità di fruizione:modalità di fruizione:modalità di fruizione:modalità di fruizione: il servizio è utilizzato dai residenti e dagli utenti dei servizi 

ubicati in loco. 

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 dellelementi integrativi dellelementi integrativi dellelementi integrativi della funzione principale: : a funzione principale: : a funzione principale: : a funzione principale: : il parcheggio è adiacente a servizi d’interesse 

pubblico: la chiesa, il cimitero, e due ampie aree verdi attrezzate. Il 

parcheggio è delimitato da aiuole verdi con piantumate è provvisto 

illuminazione pubblica. 

interazione spazialeinterazione spazialeinterazione spazialeinterazione 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:        area ubicata lontano dal centro abitato.  

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° 1PKn° 1PKn° 1PKn° 17777 

area tematiarea tematiarea tematiarea tematica:ca:ca:ca:    MOBILITÀ E SOSTA 

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PARCHEGGIO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    VIA FERZONICO 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    392.00 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 10 posti auto, non segnalati, disposti  ortogonali alla Via 

Ferzonico, su area asfaltata e aiuole verdi, con recinzione su tre lati. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 392.00 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 dai residenti. 

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: : il parcheggio è ubicato in zona residenziale a servizio 

dei residenti. 

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:        l’area si trova relativamente distate dalle abitazioni.  

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° 1PKn° 1PKn° 1PKn° 18888 

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

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PARCHEGGIO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    VIA PUSTERLA 

superficie del lotsuperficie del lotsuperficie del lotsuperficie del lotto:to:to:to:    129.00 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 8 posti auto, segnalati, disposti  ortogonali alla Via Pusterla, 

su area asfaltata, con recinzione su tre lati con muretti di contenimento. 

superficie lorda superficie lorda superficie lorda superficie lorda di pavimento: di pavimento: di pavimento: di pavimento: 129.00 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 fruizibacino di utenza e modalità di fruizibacino di utenza e modalità di fruizibacino di utenza e modalità di fruizione:one:one:one: il servizio è utilizzato dai residenti. 

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: : il parcheggio è ubicato in zona residenziale a servizio 

dei residenti. 

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 SCHEDA DI SCHEDA DI SCHEDA DI ANALISI ANALISI ANALISI ANALISI PKn° PKn° PKn° PKn° 19191919 

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

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PARCHEGGIO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    VIA VALERIANA 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    1126.00 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 12 posti auto, segnalati, disposti  ortogonali alla Via 

Valeriana, su area asfaltata, con aiuole verdi di delimitazione.  

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 1126.00 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    

ggggrado di utilizzo:rado di utilizzo:rado di utilizzo:rado 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 da utenti esterni al comune. 

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

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCEVALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCEVALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCEVALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:SSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:SSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:SSIBILITÀ, 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 lungo la strada Provinciale, vicino a 

aree verdi attrezzate e pista ciclabile. Il parcheggio dispone di un’area con 

cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti. 

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° 2PKn° 2PKn° 2PKn° 20000 

area tarea tarea tarea tematica:ematica:ematica:ematica:    MOBILITÀ E SOSTA 

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PARCHEGGIO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    VIA VALERIANA 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    451.00 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 10 posti auto, 1 posto auto per disabili,4 posti per 

motocilcette, segnalati, disposti a spina di pesce lungo il perimetro 

dell’area. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 451.00 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 utilgrado di utilgrado di utilgrado di utilizzo:izzo:izzo:izzo:        � 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 

residenti nella zona, ma anche da utenti provenienti da zone limitrofe. 

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: : il parcheggio è adiacente a servizi d’interesse 

pubblico: uffici postali, area verde attrezzata, la farmacia e vari servizi di 

tipo commerciale. 

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:        insufficienza di parcheggi in orari d’ufficio.  

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° 21111 

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

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PARCHEGGIO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    VIA MONBELLO 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    36.00 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 2 posti auto, non segnalato, disposti in modo ortogonale 

alla Via Monbello. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 36.00 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 utilizzogrado di utilizzogrado di utilizzogrado 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 

residenti nella zona, ma anche da utenti provenienti da zone limitrofe. 

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: :  il parcheggio è ubicato in zona residenziale a servizio 

dei residenti. 

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:        spazio molto ristretto.  

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° 22222 

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

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PARCHEGGIO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    VIA CARLACCIO 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    168.00 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 10 posti auto, non segnalato, disposti in modo ortogonale 

alla Via Carlaccio. 

superficie lorda di superficie lorda di superficie lorda di superficie lorda di pavimento: pavimento: pavimento: pavimento: 168.00 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 fruizionebacino di utenza e modalità di fruizionebacino di utenza e modalità di fruizionebacino di utenza e modalità di fruizione:::: il servizio è utilizzato dai fruitori dell’area artigianale.  

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: :  il parcheggio è ubicato in zona artigianale a servizio 

degli utenti. 

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° 2PKn° 2PKn° 2PKn° 23333 

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

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PARCHEGGIO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    VIA CARLACCIO 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    1400.00 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 58 posti auto, non segnalato, disposti in modo ortogonale 

alla Via Carlaccio. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 1400.00 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 dai fruitori dell’area artigianale.  

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: :  il parcheggio è ubicato in zona artigianale a servizio 

degli utenti. 

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

grado di integrazione con il contestgrado di integrazione con il contestgrado di integrazione con il contestgrado di integrazione con il contesto: o: o: o: � 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° 24PKn° 24PKn° 24PKn° 24     

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

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PARCHEGGIO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    SORIATE- CHIESA 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    79.00 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 con 6 posti auto, ben segnalati , disposti in modo ortogonale 

rispetto alla Via Poncetta. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 79.00 mq.    

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

stato di conserstato di conserstato di conserstato di conservazione:vazione:vazione:vazione:    � 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 

residenti nella zona, ma anche da utenti provenienti da zone limitrofe. 

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: :  il parcheggio è ubicato lungo la strada provinciale di 

via Valeriana ed è situato in prossimità alla fermata degli autobus di linea. 

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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SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI PKn° 25PKn° 25PKn° 25PKn° 25 

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

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PARCHEGGIO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    SORIATE 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    43.00 mq 

    

 

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

stato di consistenzastato di consistenzastato di consistenzastato di consistenza::::    parcheggio con 4 posti auto, non segnalati , pavimentati con blocchi in c.l.s 

disposti in modo ortogonale rispetto alla Via Garzelli. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 43.00 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 prevalentemente utilizzato dagli abitanti 

residenti nella 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: :  il parcheggio è ubicato nel centro storico a servizio 

degli abitanti della zona.  

interazione spazialinterazione spazialinterazione spazialinterazione spaziale:e:e:e:    � 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° 26PKn° 26PKn° 26PKn° 26             

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

denomdenomdenomdenominazione:inazione:inazione:inazione:    PARCHEGGIO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    VIA MONBELLO 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    384.00 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 8 posti auto, non segnalati , pavimentati con blocchi in c.l.s 

disposti in modo ortogonale rispetto alla Strada Provinciale per Cino. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 384.00 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 prevalentemente utilizzato dagli abitanti 

residenti nella zona. 

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

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

elementi integrativi della funzione principale: : elementi integrativi della funzione principale: : elementi integrativi della funzione principale: : elementi integrativi della funzione principale: :  il parcheggio è ubicato vicino alla frazione di 

Mombello.  

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.  

AAAAdeguatezza della struttura : deguatezza della struttura : deguatezza della struttura : deguatezza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta    
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SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI SCHEDA DI ANALISI PKn° 27     PKn° 27     PKn° 27     PKn° 27      

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

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PARCHEGGIO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    VIA VANONI 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    241.00 mq 

    

 

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

stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:stato di consistenza:    parcheggio con 3 posti auto di cui uno per disabili, segnalati , pavimentati 

con blocchi in c.l.s disposti in fila. Il posto auto per disabili con percorso 

tattile sino all’ingresso della scuola primaria. 

superficie lsuperficie lsuperficie lsuperficie lorda di pavimento: orda di pavimento: orda di pavimento: orda di pavimento: 241.00 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 fbacino di utenza e modalità di fbacino di utenza e modalità di fbacino di utenza e modalità di fruizione:ruizione:ruizione:ruizione: il servizio è prevalentemente utilizzato dai fruitori della 

scuola primaria.  

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 principelementi integrativi della funzione principelementi integrativi della funzione principelementi integrativi della funzione principale: : ale: : ale: : ale: :  il parcheggio è ubicato vicino alla scuola primaria. 

  

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° 28     PKn° 28     PKn° 28     PKn° 28      

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

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PARCHEGGIO    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    VIA TORCHI 

superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:superficie del lotto:    143.00 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 4 posti auto, non segnalati , asfaltato e disposti in modo 

ortogonale rispetto alla strada comunale di via Torchi. 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 143.00 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 prevalentemente utilizzato dagli abitanti della 

zona 

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

VVVVALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:ALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:ALUTAZIONE DELLA QUALITÀ, ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, CRITICITÀ:ALUTAZIONE 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 ubicato tra la località dei Torchi e 

Pusterla. 

  

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 SVn° 1     SVn° 1     SVn° 1     SVn° 1      

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

denominazione:denominazione:denominazione:denominazione:    PISTA CICLABILE    

localizzazione:localizzazione:localizzazione:localizzazione:    VIA MONBELLO  

superficsuperficsuperficsuperficie del lotto:ie del lotto:ie del lotto:ie del lotto:    2210.00 ml 

 

 
    

 

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:    pista ciclabile che si sviluppa lungo l’Adda con aree di sosta attrezzate 

superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: superficie lorda di pavimento: 2210.00 ml    

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 prevalentemente utilizzato dai turisti, dagli 

abitanti residenti e da utenti dei comuni limitrofi. 

proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:proprietà, gestione:    la pista è di proprietà della comunità montana di Morbegno.    

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 pista ciclabile si sviluppa lungo l’argine dell’Adda, è 

una struttura sovracomunale che collega il territorio della bassa Valtellina 

con l’alto lago sia in sponda lecchese che comasca. Lungo il percorso ci 

sono diverse aree per la sosta attrezzate.  

interazione interazione interazione interazione spaziale:spaziale:spaziale: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    

 


