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Schede di analisi dei servizi di interesse scolastico 
 
 

S.l.p. Area lotto

Is n° 1 Scuola Primaria 450 450 Comune
Rasura, Pedesina, 

Gerola Alta

450 450TOTALE

Bacino d'interesse
Quantificazione

N° Servizio Proprietà
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SCHEDA DI ANALISI Is n° 1 

 

area tematica:  SERVIZI DI INTERESSE SCOLASTICO 

denominazione:  SCUOLA PRIMARIA 

localizzazione:  VIA VALERIANA 

superficie del lotto: 450.00 mq. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: 

stato di consistenza: la scuola è ubicata in un fabbricato ad uso esclusivamente scolastico.  

superficie lorda di pavimento: 450.00 mq. 

n. piani:  3 piani con ingresso al piano rialzato. 

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

grado di utilizzo: � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso 

bacino di utenza e modalità di fruizione: la scuola elementare di Rasura rappresenta un polo 
didattico intercomunale. Gli alunni della Val Gerola vengono condotti tutte 
le mattine da un apposito servizio di trasporto presso la sede sopraccitata. 
Come meglio specificato nella relazione illustrativa si evince che il numero 
medio di alunni complessivo per le cinque classi elementari è mediamente 
di 35 alunni. 

proprietà, gestione: il fabbricato è di proprietà comunale. 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ, FRUIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ, CRITICITÀ, ADEGUATEZZA: 

elementi integrativi della funzione principale: il servizio si trova dislocato lungo la S.P. n.7 della Val 
Gerola (Via Valeriana) ed è provvisto di un parcheggio nel cortile 
adiacente. 

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

accessibilità:      pedonale      mezzo privato      mezzo pubblico      area di sosta      parcheggi 

bassa       �       �           �   �  � 

media       �       �           �   �  � 

alta       �       �           �   �  � 

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

Adeguatezza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta 
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Schede di analisi dei servizi di interesse comune 
 
 

S.l.p. Area lotto

Ic n° 1
Chiesa Parrocchiale di 
San Giacomo 500 1100 Parrocchia Comunale

Ic n° 2
Casa Parrocchiale/ 
Oratorio 420 1040 Parrocchia Comunale

Ic n° 3 Chiesa di San Rocco 95 95 Parrocchia Comunale

Ic n° 4 Cappella del Picc 20 20 Parrocchia Comunale

Ic n° 5 Cappella del Ticc 10 10 Parrocchia Comunale

Ic n° 6 Cimitero 700 900 Comune Comunale

Ic n° 7 Municipio 340 370 Comune Comunale

Ic n° 8 Poste 75 Comune Comunale

Ic n° 9 Ambulatorio Medico 75 Comune Comunale

Ic n° 10 Negozio di alimentari 90 280 Comune Intercomunale

Ic n° 11 Bar "Rosa's bar" 100 100 Privata Intercomunale

Ic n° 12 Bar "Campagnola" 70 200 Privata Comunale

Ic n° 13
Bar/Ristorante "Baita al 
Ronco" 185 1650 Comune Intercomunale

Ic n° 14
Bar/Rifugio "Bar 
Bianco" 160 1000 ERSAF Intercomunale

Ic n° 15 Casa vacanza 480 120 Comune Regionale

Ic n° 16 Museo Etnografico 70 70 Privata Intercomunale

Ic n° 17
Museo Mulino del 
Dosso 75 300 Privata Regionale

Ic n° 18 Polifunzionale 800 4100 Comune Regionale

Ic n° 19 Lavatoio 15 15 Comune Comunale

Ic n° 20 Lavatoio 20 20 Comune Comunale

Ic n° 21 Lavatoio 50 50 Comune Comunale

Bacino d'interesse
Quantificazione

N° Servizio Proprietà
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Ic n° 22 Latteria 30 30 Privata Comunale

Ic n° 23 Parco Giochi 200 200 Comune Comunale

Ic n° 24 Parco Giochi 65 65 Comune Comunale

Ic n° 25 Piazzola ecologica 40 40 Comune Comunale

Ic n° 26 Piazzola ecologica 20 20 Comune Comunale

Ic n° 27 Piazzola elicottero 200 200 Comune Intercomunale

4905 11995TOTALE  
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SCHEDA DI ANALISI Ic n° 1 

 

area tematica:  SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

denominazione:  CHIESA PARROCCHIALE DI SAN GIACOMO 

localizzazione:  PIAZZA DON GIACOMO NANA 

superficie del lotto: 1100.00 mq. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: 

stato di consistenza: unico corpo di fabbrica disposto su un unico piano. L’edificio è provvisto di 
un campanile laterale.  

superficie lorda di pavimento: 500.00 mq. 

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

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

grado di utilizzo: � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso 

bacino di utenza e modalità di fruizione: La parrocchia di S.Giacomo di Rasura è la sede principale 
di tutte le parrocchie dislocate sul territorio della Val Gerola. Infatti il 
parroco ha la propria dimora presso l’oratorio adiacente e da qui partono 
tutte le iniziative di tipo religioso e di formazione religiosa. 

proprietà, gestione: il fabbricato è di proprietà parrocchiale. 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ, FRUIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ, CRITICITÀ, ADEGUATEZZA: 

elementi integrativi della funzione principale: la chiesa si trova adiacente alla Piazza don Giacomo 
Nana ed è raggiungibile percorrendo Via Chiesa oppure percorrendo delle 
scalette pedonali. Piazza don Giacomo Nana è dotata di un parcheggio 
pubblico. 

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

accessibilità:      pedonale      mezzo privato      mezzo pubblico      area di sosta      parcheggi 

bassa       �       �           �   �  � 

media       �       �           �   �  � 

alta       �       �           �   �  � 

criticità:   l’area adiacente ad uso parcheggio, durante l’orario delle messe risulta 
congestionata. 

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

 

area tematica:  SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

denominazione:  CASA PARROCCHIALE/ORATORIO 

localizzazione:  PIAZZA DON GIACOMO NANA 

superficie del lotto: 1040.00 mq. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: 

stato di consistenza: il fabbricato è composto da tre piani in cui trovano spazio l’appartamento 
del parroco, e locali utilizzati per iniziative di tipo religioso e di formazione 
religiosa. 

superficie lorda di pavimento: 420.00 mq. 

n. piani:  3 piani con ingresso al piano terreno. 

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

grado di utilizzo: � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso 

bacino di utenza e modalità di fruizione: La parrocchia di Rasura è la sede principale di tutte le 
parrocchie dislocate sul territorio della Val Gerola. Infatti il parroco ha la 
propria dimora presso l’oratorio sopraccitato e da qui partono tutte le 
iniziative di tipo religioso e di formazione religiosa. 

proprietà, gestione: il fabbricato è di proprietà parrocchiale. 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ, FRUIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ, CRITICITÀ, ADEGUATEZZA: 

elementi integrativi della funzione principale: la casa parrocchiale/oratorio si trova adiacente alla 
Piazza don Giacomo Nana ed è raggiungibile percorrendo Via Chiesa 
oppure percorrendo delle scalette pedonali. Piazza don Giacomo Nana è 
provvista di un parcheggio pubblico. 

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

accessibilità:      pedonale      mezzo privato      mezzo pubblico      area di sosta      parcheggi 

bassa       �       �           �   �  � 

media       �       �           �   �  � 

alta       �       �           �   �  � 

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

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

 

area tematica:  SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

denominazione:  CHIESA DI SAN ROCCO 

localizzazione:  LOCALITA’ SAN ROCCO 

superficie del lotto: 95.00 mq. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: 

stato di consistenza: unico corpo di fabbrica disposto su un unico piano. 

superficie lorda di pavimento: 95.00 mq. 

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

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

grado di utilizzo: � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso 

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

proprietà, gestione: il fabbricato è di proprietà parrocchiale. 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ, FRUIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ, CRITICITÀ, ADEGUATEZZA: 

elementi integrativi della funzione principale: il servizio si trova dislocato in località San Rocco ed è 
accessibile esclusivamente attraverso un sentiero pedonale. 

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

accessibilità:      pedonale      mezzo privato      mezzo pubblico      area di sosta      parcheggi 

bassa       �       �           �   �  � 

media       �       �           �   �  � 

alta       �       �           �   �  � 

criticità:   raggiungibile solo a piedi. 

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

 

area tematica:  SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

denominazione:  CAPPELLA DEL PICC 

localizzazione:  STRADA DEL PICC 

superficie del lotto: 20.00 mq. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: 

stato di consistenza: unico corpo di fabbrica disposto su un unico piano. 

superficie lorda di pavimento: 20.00 mq. 

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

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

grado di utilizzo: � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso 

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

proprietà, gestione: il fabbricato è di proprietà parrocchiale. 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ, FRUIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ, CRITICITÀ, ADEGUATEZZA: 

elementi integrativi della funzione principale: il servizio si trova dislocato in località Picco ed è 
accessibile esclusivamente attraverso un sentiero pedonale. 

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

accessibilità:      pedonale      mezzo privato      mezzo pubblico      area di sosta      parcheggi 

bassa       �       �           �   �  � 

media       �       �           �   �  � 

alta       �       �           �   �  � 

criticità:   raggiungibile solo a piedi. 

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

 

area tematica:  SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

denominazione:  CAPPELLA DEL TICC 

localizzazione:  LOCALITA’ TICC 

superficie del lotto: 10.00 mq. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: 

stato di consistenza: unico corpo di fabbrica disposto su un unico piano. 

superficie lorda di pavimento: 10.00 mq. 

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

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

grado di utilizzo: � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso 

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

proprietà, gestione: il fabbricato è di proprietà parrocchiale. 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ, FRUIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ, CRITICITÀ, ADEGUATEZZA: 

elementi integrativi della funzione principale: il servizio si trova dislocato in località Ticc ed è 
accessibile attraverso un breve sentiero pedonale dal parcheggio di Piazza 
Moro. 

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

accessibilità:      pedonale      mezzo privato      mezzo pubblico      area di sosta      parcheggi 

bassa       �       �           �   �  � 

media       �       �           �   �  � 

alta       �       �           �   �  � 

criticità:   nessuna. 

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

 

area tematica:  SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

denominazione:  CIMITERO 

localizzazione:   

superficie del lotto: 900.00 mq. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: 

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: 700.00 mq. 

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

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

grado di utilizzo: � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso 

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: Gli spazi sono di proprietà comunale. 

proprietà, gestione: Gli spazi sono di proprietà parrocchiale. 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ, FRUIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ, CRITICITÀ, ADEGUATEZZA: 

elementi integrativi della funzione principale: ubicato in posizione decentrata, ma nelle immediate 
vicinanze della chiesa parrocchiale, da cui è accessibile attraverso una 
strada ci circa m. 150 perfettamente lineare. 

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

accessibilità:      pedonale      mezzo privato      mezzo pubblico      area di sosta      parcheggi 

bassa       �       �           �   �  � 

media       �       �           �   �  � 

alta       �       �           �   �  � 

criticità:  Gli spazi attualmente disponibili sono limitati 

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

 

area tematica:  SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

denominazione:  MUNICIPIO 

localizzazione:  VIA VALERIANA 

superficie del lotto: 370.00 mq. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: 

stato di consistenza: il fabbricato si trova nel centro abitato, nella zona nevralgica del paese. 
Nello stesso fabbricato è conglobata la posta ed il servizio medico di base. 
Gli uffici del comune si trovano al piano terreno e primo. 

superficie lorda di pavimento: 340.00 mq. 

n. piani:  2 piani con ingresso al piano terreno. 

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

grado di utilizzo: � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso 

bacino di utenza e modalità di fruizione: il municipio è il cuore del paese, il centro di tutte le 
iniziative e di coordinamento dei servizi sul territorio. Il bacino d’utenza è 
limitato alla popolazione residente e turistica sul territorio. 

proprietà, gestione: il fabbricato è di proprietà comunale. 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ, FRUIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ, CRITICITÀ, ADEGUATEZZA: 

elementi integrativi della funzione principale: il servizio si trova dislocato lungo la S.P. n.7 della Val 
Gerola (Via Valeriana) ed è provvisto di un parcheggio nelle vicinanze. 

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

accessibilità:      pedonale      mezzo privato      mezzo pubblico      area di sosta      parcheggi 

bassa       �       �           �   �  � 

media       �       �           �   �  � 

alta       �       �           �   �  � 

criticità:  limitate aree di sosta. 

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

 

area tematica:  SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

denominazione:  POSTA 

localizzazione:  VIA VALERIANA 

superficie del lotto: 370.00 mq. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: 

stato di consistenza: l’ufficio è situato al piano terreno dell’edificio adibito a Municipio. 

superficie lorda di pavimento: 75.00 mq. 

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

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

grado di utilizzo: � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso 

bacino di utenza e modalità di fruizione: il servizio postale ha un bacino d’utenza più ampio rispetto 
al Comune dove è ubicato. Infatti l’impiegato presente funge anche da 
portalettere per tutto il territorio comunale. 

proprietà, gestione: il fabbricato è di proprietà comunale. 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ, FRUIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ, CRITICITÀ, ADEGUATEZZA: 

elementi integrativi della funzione principale: il servizio si trova dislocato lungo la S.P. n.7 della Val 
Gerola (Via Valeriana) ed è provvisto di un parcheggio nelle vicinanze. 

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

accessibilità:      pedonale      mezzo privato      mezzo pubblico      area di sosta      parcheggi 

bassa       �       �           �   �  � 

media       �       �           �   �  � 

alta       �       �           �   �  � 

criticità:  limitate aree di sosta. 

Adeguatezza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta 
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SCHEDA DI ANALISI Ic n° 9 

 

area tematica:  SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

denominazione:  AMBULATORIO MEDICO 

localizzazione:  VIA VALERIANA 

superficie del lotto: 370.00 mq. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: 

stato di consistenza: l’ambulatorio è situato al piano terreno dell’edificio adibito a Municipio. 

superficie lorda di pavimento: 75.00 mq. 

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

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

grado di utilizzo: � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso 

bacino di utenza e modalità di fruizione: il servizio ha un bacino d’utenza comunale in cui si 
alternato i tre medici di base a cui i cittadini sono affiliati. 

proprietà, gestione: il fabbricato è di proprietà comunale. 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ, FRUIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ, CRITICITÀ, ADEGUATEZZA: 

elementi integrativi della funzione principale: il servizio si trova dislocato lungo la S.P. n.7 della Val 
Gerola (Via Valeriana) ed è provvisto di un parcheggio nelle vicinanze. 

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

accessibilità:      pedonale      mezzo privato      mezzo pubblico      area di sosta      parcheggi 

bassa       �       �           �   �  � 

media       �       �           �   �  � 

alta       �       �           �   �  � 

criticità:  limitate aree di sosta. 

Adeguatezza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta 
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SCHEDA DI ANALISI Ic n° 10 

 

area tematica:  SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

denominazione:  NEGOZIO DI ALIMENTARI 

localizzazione:  VIA VALERIANA 

superficie del lotto: 280.00 mq. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: 

stato di consistenza: il servizio è situato al piano terreno di un condominio di proprietà privata. Il 
negozio è composto da tre vani, lo spazio commerciale di vendita, il 
magazzino e un servizio igienico. 

superficie lorda di pavimento: 90.00 mq. 

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

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

grado di utilizzo: � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso 

bacino di utenza e modalità di fruizione: il servizio è rivolto alla popolazione residente nel comune 
ed ai clienti di passaggio (vista la vicinanza della strada provinciale e un 
comodo parcheggio), è aperto al pubblico in orari prestabiliti. 

proprietà, gestione: la parte del fabbricato interessata dal negozio è di proprietà comunale. 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ, FRUIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ, CRITICITÀ, ADEGUATEZZA: 

elementi integrativi della funzione principale: il servizio si trova dislocato lungo la S.P. n.7 della Val 
Gerola (Via Valeriana) ed è provvisto di un parcheggio nelle vicinanze. 

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

accessibilità:      pedonale      mezzo privato      mezzo pubblico      area di sosta      parcheggi 

bassa       �       �           �   �  � 

media       �       �           �   �  � 

alta       �       �           �   �  � 

criticità:   nessuna. 

Adeguatezza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta 
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SCHEDA DI ANALISI Ic n° 11 

 

area tematica:  SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

denominazione:  BAR “Rosa’s Bar” 

localizzazione:  PIAZZA A. MORO 

superficie del lotto: 100.00 mq. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: 

stato di consistenza: unico corpo di fabbrica disposto su un unico piano. 

superficie lorda di pavimento: 100.00 mq. 

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

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

grado di utilizzo: � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso 

bacino di utenza e modalità di fruizione: il bar non ha valore limitato a quello che potrebbe essere 
un normale locale pubblico in un centro più grosso. In una località come 
Rasura il bar rappresenta un vero e proprio centro di aggregazione sociale, 
un punto d’incontro per gli abitanti del paese un luogo dove socializzare e 
intrattenere i rapporti interpersonali. 

proprietà, gestione: il fabbricato è di proprietà privata. 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ, FRUIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ, CRITICITÀ, ADEGUATEZZA: 

elementi integrativi della funzione principale: il servizio si trova dislocato lungo la S.P. n.7 della Val 
Gerola (Via Valeriana) ed è provvisto di un parcheggio nella piazza 
adiacente. 

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

accessibilità:      pedonale      mezzo privato      mezzo pubblico      area di sosta      parcheggi 

bassa       �       �           �   �  � 

media       �       �           �   �  � 

alta       �       �           �   �  � 

criticità:   nessuna. 

Adeguatezza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta 
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SCHEDA DI ANALISI Ic n° 12 

 

area tematica:  SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

denominazione:  BAR “Campagnola” 

localizzazione:  VIA COSTA 

superficie del lotto: 200.00 mq. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: 

stato di consistenza: nel centro del paese prospiciente al Municipio. In passato fungeva da 
locanda e trattoria, attività che ora sono state completamente 
abbandonate. 

superficie lorda di pavimento: 70.00 mq. 

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

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

grado di utilizzo: � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso 

bacino di utenza e modalità di fruizione: il bar non ha valore limitato a quello che potrebbe essere 
un normale locale pubblico in un centro più grosso. In una località come 
Rasura il bar rappresenta un vero e proprio centro di aggregazione sociale, 
un punto d’incontro per gli abitanti del paese un luogo dove socializzare e 
intrattenere i rapporti interpersonali. 

La valenza dell’attività, in questo caso, è molto superiore rispetto ad una condizione tradizionale. 

proprietà, gestione: il fabbricato è di proprietà privata. 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ, FRUIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ, CRITICITÀ, ADEGUATEZZA: 

elementi integrativi della funzione principale: il servizio si trova non molto distante dalla S.P. n.7 
della Val Gerola (Via Valeriana). 

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

accessibilità:      pedonale      mezzo privato      mezzo pubblico      area di sosta      parcheggi 

bassa       �       �           �   �  � 

media       �       �           �   �  � 

alta       �       �           �   �  � 

criticità:   nessuna. 

Adeguatezza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta 
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SCHEDA DI ANALISI Ic n° 13 

 

area tematica:  SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

denominazione:  BAR/RISTORANTE “Baita al Ronco” 

localizzazione:  LOCALITA’ PIAZZA 

superficie del lotto: 1650.00 mq 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: 

stato di consistenza: rustico ristrutturato in località Piazza a monte (ovest) del centro abitato di 
Rasura, circondato dal verde attrezzato progettato ubicato ai piedi del 
bosco. 

superficie lorda di pavimento: 185.00 mq. 

n. piani:  2 piani con ingresso al piano terreno. 

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

grado di utilizzo: � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso 

bacino di utenza e modalità di fruizione: una volta completato avrà un vasto bacino d’utenza 
poiché facente parte di un progetto più ampio di recupero dei paesi 
montani con la realizzazione di attività o spazi dedicati alla 
montagna.servizio è rivolto alla popolazione residente nel comune, ai 
clienti di passaggio ed ai turisti. 

proprietà, gestione: il fabbricato è di proprietà comunale che ha dato la gestione ad un privato. 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ, FRUIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ, CRITICITÀ, ADEGUATEZZA: 

elementi integrativi della funzione principale: si trova lungo la strada che sale verso le pendici della 
località Larice, completamente asfaltata. Può essere raggiunto per un 
breve tratto dalla strada principale attraverso un sentiero pedonale. 

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

accessibilità:      pedonale      mezzo privato      mezzo pubblico      area di sosta      parcheggi 

bassa       �       �           �   �  � 

media       �       �           �   �  � 

alta       �       �           �   �  � 

criticità:   scarsa presenza di parcheggi. 

Adeguatezza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta 
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SCHEDA DI ANALISI Ic n° 14 

 

area tematica:  SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

denominazione:  BAR/RIFUGIO “Bar Bianco” 

localizzazione:  ALPE CULINO 

superficie del lotto: 1000.00 mq. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: 

stato di consistenza: ubicato a monte del centro abitato a m.1500 s.l.m. e immerso nel verde 
dei pascoli e limitrofo  ai boschi di aghifoglie. Il rifugio è meta di turisti sia 
nel periodo estivo (sempre aperto) sia in quello invernale (aperto solo i fine 
settimana) e ritrovo di molte compagnie per la degustazione di cibi 
tradizionali e prodotti provenienti direttamente dagli alpeggi. 

superficie lorda di pavimento: 160.00 mq. 

n. piani:  2 piani con ingresso al piano seminterrato. 

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

grado di utilizzo: � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso 

bacino di utenza e modalità di fruizione: il rifugio ha un bacino d’utenza vasto in quanto è meta di 
molti turisti (soprattutto d’estate), ritrovo di varie manifestazione sportive 
e punto di partenza di varie di escursioni. Il rifugio ha una valenza 
territoriale ampliata a tutta la Val Gerola, di cui ne è un elemento 
caratterizzante. 

proprietà, gestione: il fabbricato è di proprietà ERSAF che ha dato la gestione ad un Privato. 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ, FRUIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ, CRITICITÀ, ADEGUATEZZA: 

elementi integrativi della funzione principale: si trova al termine di una strada carrabile in parte 
asfaltata ed in parte sterrata. Dal centro abitato vi si può accedere 
mediante un sentiero ben delimitato. Vi è inoltre un ampio parcheggio 
circostante il rifugio. 

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

accessibilità:      pedonale      mezzo privato      mezzo pubblico      area di sosta      parcheggi 

bassa       �       �           �   �  � 

media       �       �           �   �  � 

alta       �       �           �   �  � 

criticità:   nessuna. 

Adeguatezza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta 
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SCHEDA DI ANALISI Ic n° 15 

 

area tematica:  SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

denominazione:  CASA VACANZE 

localizzazione:  VIA VALERIANA 

superficie del lotto: 120.00 mq. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: 

stato di consistenza: è un edificio che va ad inserirsi fra la chiesa parrocchiale e la scuola 
elementare, importante il suo recupero urbanistico e architettonico 
soprattutto perché inserito in un nucleo storico prospiciente la chiesa 
parrocchiale. 

superficie lorda di pavimento: 480.00 mq. 

n. piani:  4 piani con ingresso al piano terreno. 

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

grado di utilizzo: � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso 

bacino di utenza e modalità di fruizione: ha una destinazione polifunzionale. Attualmente gli spazi 
sono utilizzati sia come casa-vacanze per gruppi, che come centro 
ricreativo diurno per gli anziani. 

proprietà, gestione: il fabbricato è di proprietà comunale. 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ, FRUIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ, CRITICITÀ, ADEGUATEZZA: 

elementi integrativi della funzione principale: all’inizio del Centro abitato, nel nucleo antico, 
accessibile attraverso una strada carrabile stretta ma asfaltata. Più 
facilmente accessibile dai pedoni.  I parcheggi sono ubicati ad un centinaio 
di metri. 

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

accessibilità:      pedonale      mezzo privato      mezzo pubblico      area di sosta      parcheggi 

bassa       �       �           �   �  � 

media       �       �           �   �  � 

alta       �       �           �   �  � 

criticità:   nessuna. 

Adeguatezza della struttura : � insufficiente � bassa �  media � alta 
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SCHEDA DI ANALISI Ic n° 16 

 

area tematica:  SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

denominazione:  MUSEO ETNOGRAFICO 

localizzazione:  VIA VALERIANA 

superficie del lotto: 70.00 mq. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: 

stato di consistenza: edificio di due piani, situato nel nucleo storico prospiciente la chiesa 
parrocchiale. 

superficie lorda di pavimento: 70.00 mq. 

n. piani:  2 piani con ingresso al piano seminterrato. 

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

grado di utilizzo: � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso 

bacino di utenza e modalità di fruizione: il servizio è rivolto alla popolazione residente nel comune, 
ai turisti di passaggio, alle scolaresche per giornate didattiche. 

proprietà, gestione: il fabbricato è di proprietà privata. 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ, FRUIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ, CRITICITÀ, ADEGUATEZZA: 

elementi integrativi della funzione principale: all’inizio del Centro abitato, nel nucleo antico, 
accessibile a piedi.  I parcheggi sono ubicati ad un centinaio di metri. 

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

accessibilità:      pedonale      mezzo privato      mezzo pubblico      area di sosta      parcheggi 

bassa       �       �           �   �  � 

media       �       �           �   �  � 

alta       �       �           �   �  � 

criticità:   nessuna. 

Adeguatezza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta 
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SCHEDA DI ANALISI Ic n° 17 

 

area tematica:  SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

denominazione:  MUSEO MULINO DEL DOSSO 

localizzazione:  LOCALITA’ DOSSO 

superficie del lotto: 300.00 mq. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: 

stato di consistenza: ubicato in posizione isolata, in un rustico preesistente vicino a delle cascate 
d’acqua, in un contesto panoramico rilevante. 

superficie lorda di pavimento: 75.00 mq. 

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

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

grado di utilizzo: � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso 

bacino di utenza e modalità di fruizione: limitato ai fruitori comunali e dei turisti nel periodo estivo. 
In Val Gerola è l’unico esempio del suo genere. 

proprietà, gestione: il fabbricato è di proprietà privata. 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ, FRUIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ, CRITICITÀ, ADEGUATEZZA: 

elementi integrativi della funzione principale: La funzione principale di questo museo privato è 
quella di far conoscere alle nuove generazioni, le tecniche ed i mezzi con 
cui gli avi lavoravano nell’agricoltura alpina dei tempi passati. 

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

accessibilità:      pedonale      mezzo privato      mezzo pubblico      area di sosta      parcheggi 

bassa       �       �           �   �  � 

media       �       �           �   �  � 

alta       �       �           �   �  � 

criticità:   nessuna. 

Adeguatezza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta 
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SCHEDA DI ANALISI Ic n° 18 

 

area tematica:  SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

denominazione:  POLIFUNZIONALE 

localizzazione:  LOCALITA’ FOPPA 

superficie del lotto: 4100.00 mq. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: 

stato di consistenza: fabbricato polifunzionale con grande area coperta per feste e 
manifestazioni sportive, palazzina di tre piani ad uso della Pro Loco. In 
adiacente sono state realizzate delle strutture complementari come il 
magazzino (struttura in pietra) e le casse esterne per le manifestazioni 
(struttura in legno). 

superficie lorda di pavimento: 800.00 mq. 

n. piani:  piano unico con ingresso al piano terreno per lo spazio comune 
polifunzionale. 3 piani per i servizi complementari (cucine, servizi igienici). 

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

grado di utilizzo: � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso 

bacino di utenza e modalità di fruizione: il servizio è rivolto alla popolazione residente nel comune 
ed agli utenti che ne richiedono l’uso (vista la vicinanza della strada 
provinciale e un comodo parcheggio) è aperto al pubblico in orari 
prestabiliti. 

proprietà, gestione: il fabbricato è di proprietà comunale e gestito con una convenzione 
decennale dalla pro-loco di Rasura. 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ, FRUIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ, CRITICITÀ, ADEGUATEZZA: 

elementi integrativi della funzione principale: il servizio si trova dislocato in località Foppa, 
facilmente raggiungibile percorrendo una strada asfaltata che parte dalla 
SP. n. 7. E’ raggiungibile anche dal centro del paese mediante sentieri 
pedonali in circa 15 minuti. 

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

accessibilità:      pedonale      mezzo privato      mezzo pubblico      area di sosta      parcheggi 

bassa       �       �           �   �  � 

media       �       �           �   �  � 

alta       �       �           �   �  � 

criticità:   nessuna. 

Adeguatezza della struttura : � insufficiente �  bassa � media �  alta 
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SCHEDA DI ANALISI Ic n° 19 

 

area tematica:  SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

denominazione:  LAVATORIO 

localizzazione:  VIA TICC 

superficie del lotto: 15.00 mq. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: 

stato di consistenza: lavatoio esistente recentemente recuperato nel centro del paese.  

superficie lorda di pavimento: 15.00 mq. 

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

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

grado di utilizzo: � utilizzato �parzialmente utilizzato � dismesso 

bacino di utenza e modalità di fruizione: il servizio è rivolto sia alla popolazione residente che ai 
turisti (vista la vicinanza della strada provinciale e un comodo parcheggio) 
è sempre aperto al pubblico 

proprietà, gestione: il fabbricato è di proprietà comunale. 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ, FRUIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ, CRITICITÀ, ADEGUATEZZA: 

elementi integrativi della funzione principale: il servizio si trova fra la via Ticc e la piazza A.Moro. E’ 
provvisto di parcheggio in entrambi gli ambiti. 

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

accessibilità:      pedonale      mezzo privato      mezzo pubblico      area di sosta      parcheggi 

bassa       �       �           �   �  � 

media       �       �           �   �  � 

alta       �       �           �   �  � 

criticità:   nessuna. 

Adeguatezza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta 
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SCHEDA DI ANALISI Ic n° 20 

 

area tematica:  SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

denominazione:  LAVATOIO 

localizzazione:  SOTTO PIAZZA CHIESA 

superficie del lotto:  

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: 

stato di consistenza: lavatoio esistente. 

superficie lorda di pavimento: 20.00 mq. 

n. piani:  piano unico. 

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

grado di utilizzo: � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso 

bacino di utenza e modalità di fruizione: il servizio è rivolto sia alla popolazione residente che ai 
turisti, è sempre aperto al pubblico. 

proprietà, gestione: il fabbricato è di proprietà comunale. 

 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ, FRUIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ, CRITICITÀ, ADEGUATEZZA: 

elementi integrativi della funzione principale: il servizio si trova sotto piazza della Chiesa, in una 
zona poco frequentata, sulla strada di accesso al Bitto. 

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

accessibilità:      pedonale      mezzo privato      mezzo pubblico      area di sosta      parcheggi 

bassa       �       �           �   �  � 

media       �       �           �   �  � 

alta       �       �           �   �  � 

criticità:  necessita di intervento di risanamento conservativo. 

Adeguatezza della struttura : �  insufficiente � bassa � media � alta 
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SCHEDA DI ANALISI Ic n° 21 

 

area tematica:  SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

denominazione:  LAVATOIO 

localizzazione:   

superficie del lotto: 50.00 mq. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: 

stato di consistenza: lavatoio esistente. 

superficie lorda di pavimento: 50.00 mq. 

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

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

grado di utilizzo: � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso 

bacino di utenza e modalità di fruizione: il servizio è rivolto sia alla popolazione residente che ai 
turisti, è sempre aperto al pubblico. 

proprietà, gestione: il fabbricato è di proprietà comunale. 

 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ, FRUIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ, CRITICITÀ, ADEGUATEZZA: 

elementi integrativi della funzione principale: nessuno   

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

accessibilità:      pedonale      mezzo privato      mezzo pubblico      area di sosta      parcheggi 

bassa       �       �           �   �  � 

media       �       �           �   �  � 

alta       �       �           �   �  � 

criticità:  necessita di intervento di risanamento conservativo. 

Adeguatezza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta 
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SCHEDA DI ANALISI Ic n° 22 

 

area tematica:  SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

denominazione:  LATTERIA 

localizzazione:  VIA VALERIANA 

superficie del lotto: 30.00 mq. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: 

stato di consistenza: ufficio situato al piano terra di un fabbricato datato e costituito da due 
vani, uno per la distribuzione e l’altro per la lavorazione dei latticini. 

superficie lorda di pavimento: 30.00 mq. 

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

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

grado di utilizzo: � utilizzato �  parzialmente utilizzato � dismesso 

bacino di utenza e modalità di fruizione: il servizio era rivolto ai pochi coltivatori diretti locali. Ormai 
il servizio non è piu’ utilizzato. 

proprietà, gestione: il fabbricato è di proprietà privata (cooperativa). 

 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ, FRUIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ, CRITICITÀ, ADEGUATEZZA: 

elementi integrativi della funzione principale: il servizio si trova dislocato nel centro storico, in 
passato fulcro del paese, adiacente alla via Maggiore. 

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

accessibilità:      pedonale      mezzo privato      mezzo pubblico      area di sosta      parcheggi 

bassa       �       �           �   �  � 

media       �       �           �   �  � 

alta       �       �           �   �  � 

criticità:  necessita di un intervento di manutenzione straordinaria. 

Adeguatezza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta 
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SCHEDA DI ANALISI Ic n° 23 

 

area tematica:  SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

denominazione:  PARCO GIOCHI 

localizzazione:   

superficie del lotto: 200.00 mq. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: 

stato di consistenza: ubicato sotto (est) la scuola primaria. 

superficie lorda di pavimento: 200.00 mq. 

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

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

grado di utilizzo: � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso 

bacino di utenza e modalità di fruizione: limitato ai fruitori comunali ed ai turisti nel periodo estivo. 

proprietà, gestione: il servizio è di proprietà comunale. 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ, FRUIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ, CRITICITÀ, ADEGUATEZZA: 

elementi integrativi della funzione principale: accessibile solo pedonalmente. E’ stato progettato, al 
fine di realizzare un minimo di spazio giochi per i bambini più piccoli. 

 

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

accessibilità:      pedonale      mezzo privato      mezzo pubblico      area di sosta      parcheggi 

bassa       �       �           �   �  � 

media       �       �           �   �  � 

alta       �       �           �   �  � 

criticità:   nessuna. 

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

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI RASURA (SO)                                          Piano dei Servizi – SCHEDE DI ANALISI DEI SERVIZI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                 

28 

 

SCHEDA DI ANALISI Ic n° 24 

 

area tematica:  SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

denominazione:  PARCO GIOCHI 

localizzazione:  VIA VALERIANA 

superficie del lotto: 65.00 mq. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: 

stato di consistenza: ubicato nell’area di pertinenza al Municipio. 

superficie lorda di pavimento: 65.00 mq. 

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

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

grado di utilizzo: � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso 

bacino di utenza e modalità di fruizione: limitato ai fruitori comunali ed ai turisti nel periodo estivo. 

proprietà, gestione: gli spazi sono di proprietà comunale. 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ, FRUIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ, CRITICITÀ, ADEGUATEZZA: 

elementi integrativi della funzione principale: accessibile solo pedonalmente. E’ stato progettato, al 
fine di realizzare un minimo di spazio giochi per i bambini più piccoli. 

 

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

accessibilità:      pedonale      mezzo privato      mezzo pubblico      area di sosta      parcheggi 

bassa       �       �           �   �  � 

media       �       �           �   �  � 

alta       �       �           �   �  � 

criticità:   nessuna. 

Adeguatezza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta 
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SCHEDA DI ANALISI Ic n° 25 

 

area tematica:  SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

denominazione:  PIAZZOLA ECOLOGICA 

localizzazione:  PIAZZA ALDO MORO 

superficie del lotto: 40.00 mq. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: 

stato di consistenza: ubicato in piazza e delimitata da una staccionata in legno. 

superficie lorda di pavimento: 40.00 mq. 

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

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

grado di utilizzo: � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso 

bacino di utenza e modalità di fruizione: limitato ai fruitori comunali e dei turisti nel periodo estivo. 

proprietà, gestione: il servizio è di proprietà comunale. 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ, FRUIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ, CRITICITÀ, ADEGUATEZZA: 

elementi integrativi della funzione principale: accessibile solo pedonalmente, ma in adiacenza ad un 
parcheggio pubblico.  

 

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

accessibilità:      pedonale      mezzo privato      mezzo pubblico      area di sosta      parcheggi 

bassa       �       �           �   �  � 

media       �       �           �   �  � 

alta       �       �           �   �  � 

criticità:   nessuna. 

Adeguatezza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta 
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SCHEDA DI ANALISI Ic n° 26 

 

area tematica:  SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

denominazione:  PIAZZOLA ECOLOGICA 

localizzazione:  VIA CENTRALE 

superficie del lotto: 20.00 mq. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: 

stato di consistenza: ubicato lungo la strada e delimitata da una staccionata in legno. 

superficie lorda di pavimento: 20.00 mq. 

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

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

grado di utilizzo: � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso 

bacino di utenza e modalità di fruizione: limitato ai fruitori comunali e dei turisti nel periodo estivo. 

proprietà, gestione: il servizio è di proprietà comunale. 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ, FRUIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ, CRITICITÀ, ADEGUATEZZA: 

elementi integrativi della funzione principale: accessibile solo pedonalmente, ma limitrofo alla 
strada comunale di via Roma.  

 

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

accessibilità:      pedonale      mezzo privato      mezzo pubblico      area di sosta      parcheggi 

bassa       �       �           �   �  � 

media       �       �           �   �  � 

alta       �       �           �   �  � 

criticità:   nessuna. 

Adeguatezza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta 
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SCHEDA DI ANALISI Ic n° 27 

 

area tematica:  SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

denominazione:  PIAZZOLA PER ELICOTTERO 

localizzazione:  VIA PEZZINI 

superficie del lotto: 20.00 mq. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: 

stato di consistenza: ubicato lungo la strada e delimitata da una staccionata in legno. 

superficie lorda di pavimento: 20.00 mq. 

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

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

grado di utilizzo: � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso 

bacino di utenza e modalità di fruizione: utilizzato con piattaforma intercomunale. 

proprietà, gestione: il servizio è di proprietà comunale. 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ, FRUIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ, CRITICITÀ, ADEGUATEZZA: 

elementi integrativi della funzione principale: accessibile solo pedonalmente, ma limitrofo a via 
O.Pezzini .  

 

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

accessibilità:      pedonale      mezzo privato      mezzo pubblico      area di sosta      parcheggi 

bassa       �       �           �   �  � 

media       �       �           �   �  � 

alta       �       �           �   �  � 

criticità:  la piazzola puo’ essere utilizzata sono da velivoli di limitate dimensioni 

Adeguatezza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta 
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Schede di analisi dei servizi di attrezzature sportive e aree a verde 
 
 

Località Area lotto

Av n° 1 Campo di calcio a 5 Via del Picco 700 Privata Comunale

Av n° 2 Area a verde Via Chiesa 800 Privata Comunale

Av n° 3 Area a verde Via Ticc 840 Privata Comunale

Av n° 4 Area a verde Via del Picco 300 Privata Comunale

Av n° 5 Area a verde Via del Picco 250 Privata Comunale

2890

Bacino d'interesse
Quantificazione

N° Servizio Proprietà

TOTALE  
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SCHEDA DI ANALISI Av n° 1 

 

area tematica:  ATTREZZATURE SPORTIVE 

E AREE A VERDE 

denominazione:  CAMPO DI CALCIO A 5 

localizzazione:  VIA DEL PICCO 

superficie del lotto: 700.00 mq. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: 

stato di consistenza: ubicato sotto (est) il centro abitato, inglobato fra due fabbricati residenziali 
privati e senza possibilità di ulteriori sviluppi futuri. 

superficie lorda di pavimento: 450.00 mq. 

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

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

grado di utilizzo: � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso 

bacino di utenza e modalità di fruizione: limitato ai fruitori comunali e dei turisti nel periodo estivo, 
ma allo stato attuale è l’unico spazio ludico esistente. 

proprietà, gestione: il fabbricato è di proprietà comunale. 

 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ, FRUIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ, CRITICITÀ, ADEGUATEZZA: 

elementi integrativi della funzione principale: spogliatoi e deposito attrezzature, ubicati all’esterno 
dell’area di gioco. Facilmente accessibile sia con veicoli che pedonalmente. 
E’ stato progettato, al fine di ottimizzare gli spazi, un parcheggio 
soprastante gli spogliatoi ed i vani tecnici del campo sportivo. 

 

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

accessibilità:      pedonale      mezzo privato      mezzo pubblico      area di sosta      parcheggi 

bassa       �       �           �   �  � 

media       �       �           �   �  � 

alta       �       �           �   �  � 

criticità:  nessuna. 

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

 

area tematica:  ATTREZZATURE SPORTIVE 

E AREE A VERDE 

denominazione:  AREA A VERDE 

localizzazione:  VIA CHIESA 

superficie del lotto: 800.00 mq. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: 

stato di consistenza: ubicato a valle di Via Chiesa, attualmente è un bosco con crescita 
spontanea. 

superficie lorda di pavimento:  

n. piani:   

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

grado di utilizzo: � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso 

bacino di utenza e modalità di fruizione: limitato ai fruitori comunali e dei turisti nel periodo estivo. 

proprietà, gestione: il terreno è di proprietà privata. 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ, FRUIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ, CRITICITÀ, ADEGUATEZZA: 

elementi integrativi della funzione principale:  
 

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

accessibilità:      pedonale      mezzo privato      mezzo pubblico      area di sosta      parcheggi 

bassa       �       �           �   �  � 

media       �       �           �   �  � 

alta       �       �           �   �  � 

criticità:  necessita di intervento di disboscamento e di piantumazione puntuale 

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

 

area tematica:  ATTREZZATURE SPORTIVE 

E AREE A VERDE 

denominazione:  AREA A VERDE 

localizzazione:  VIA TICC 

superficie del lotto: 840.00 mq. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: 

stato di consistenza: ubicato a monte di Via Ticc, attualmente è in parte prato e in parte bosco 
con una forte pendenza. 

superficie lorda di pavimento:  

n. piani:   

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

grado di utilizzo: � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso 

bacino di utenza e modalità di fruizione: limitato ai fruitori comunali e dei turisti nel periodo estivo. 

proprietà, gestione: il terreno è di proprietà privata. 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ, FRUIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ, CRITICITÀ, ADEGUATEZZA: 

elementi integrativi della funzione principale:  
 

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

accessibilità:      pedonale      mezzo privato      mezzo pubblico      area di sosta      parcheggi 

bassa       �       �           �   �  � 

media       �       �           �   �  � 

alta       �       �           �   �  � 

criticità:  vegetazione di tipo spontaneo   

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

 

area tematica:  ATTREZZATURE SPORTIVE 

E AREE A VERDE 

denominazione:  AREA A VERDE 

localizzazione:  VIA DEL PICCO 

superficie del lotto: 300.00 mq. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: 

stato di consistenza: ubicato in prossimità del campo di calcio a 5, si trova sulla copertura di 
alcuni box e degli spogliatoi. 

superficie lorda di pavimento:  

n. piani:   

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

grado di utilizzo: � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso 

bacino di utenza e modalità di fruizione: limitato ai fruitori comunali e dei turisti nel periodo estivo. 

proprietà, gestione: il terreno è di proprietà privata. 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ, FRUIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ, CRITICITÀ, ADEGUATEZZA: 

elementi integrativi della funzione principale:  
 

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

accessibilità:      pedonale      mezzo privato      mezzo pubblico      area di sosta      parcheggi 

bassa       �       �           �   �  � 

media       �       �           �   �  � 

alta       �       �           �   �  � 

criticità:  vegetazione di tipo spontaneo   

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

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI RASURA (SO)                                          Piano dei Servizi – SCHEDE DI ANALISI DEI SERVIZI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                 

37 

 

SCHEDA DI ANALISI Av n° 5 

 

area tematica:  ATTREZZATURE SPORTIVE 

E AREE A VERDE 

denominazione:  AREA A VERDE 

localizzazione:  VIA DEL PICCO 

superficie del lotto: 250.00 mq. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: 

stato di consistenza: ubicato a valle di Via del Picco attualmente è utilizzato come orto. 

superficie lorda di pavimento:  

n. piani:   

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

grado di utilizzo: � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso 

bacino di utenza e modalità di fruizione: limitato ai fruitori comunali e dei turisti nel periodo estivo. 

proprietà, gestione: il terreno è di proprietà privata. 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ, FRUIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ, CRITICITÀ, ADEGUATEZZA: 

elementi integrativi della funzione principale: attualmente utilizzato come orto. 
 

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

accessibilità:      pedonale      mezzo privato      mezzo pubblico      area di sosta      parcheggi 

bassa       �       �           �   �  � 

media       �       �           �   �  � 

alta       �       �           �   �  � 

criticità:   nessuna. 

Adeguatezza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta 
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Schede di analisi dei servizi di parcheggio 
 
 

Località Area lotto

Pk n° 1 Parcheggio Via Valeriana 565 Comune Comunale

Pk n° 2 Parcheggio
Piazza don 

Giacomo Nana 80 Comune Comunale

Pk n° 3 Parcheggio Piazza A. Moro 1000 Comune Comunale

Pk n° 4 Parcheggio Via Ticc 250 Comune Comunale

Pk n° 5 Parcheggio Via del Picco 50 Comune Comunale

Pk n° 6 Parcheggio Via Centrale 40 Comune Comunale

Pk n° 7 Parcheggio
Via Costa-    Via 

Centale 200 Comune Comunale

Pk n° 8 Parcheggio Via Valeriana 90 Comune Comunale

Pk n° 9 Parcheggio Località Foppa 1000 Comune Comunale

3275

Bacino d'interesse
Quantificazione

N° Servizio Proprietà

TOTALE  
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SCHEDA DI ANALISI Pk n° 1 

 

area tematica:  MOBILITA’ E SOSTA 

denominazione:  PARCHEGGIO 

localizzazione:  VIA VALERIANA 

superficie del lotto: 565.00 mq. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: 

stato di consistenza: parcheggio con 8 posti auto non segnalati, disposti in modo ortogonale. 

superficie lorda di pavimento:  

n. piani:  unico piano soprastante dei box privati. 

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

grado di utilizzo: � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso 

bacino di utenza e modalità di fruizione: il parcheggio è utilizzato da residenti e persone di 
passaggio. 

proprietà, gestione: il parcheggio è di proprietà comunale. 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ, FRUIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ, CRITICITÀ, ADEGUATEZZA: 

elementi integrativi della funzione principale: ubicato in zona prospiciente alle plesso scolastico ed 
al negozio di generi alimentari. 

 

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

accessibilità:      pedonale      mezzo privato      mezzo pubblico      area di sosta      parcheggi 

bassa       �       �           �   �  � 

media       �       �           �   �  � 

alta       �       �           �   �  � 

criticità:   nessuna. 

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

 

area tematica:  MOBILITA’ E SOSTA 

denominazione:  PARCHEGGIO 

localizzazione:  PIAZZA DON GIACOMO NANA 

superficie del lotto: 80.00 mq. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: 

stato di consistenza: parcheggio con 4 posti auto segnalati, disposti in modo ortogonale rispetto 
alla via di accesso. 

superficie lorda di pavimento:  

n. piani:  unico piano a quota strada esistente. 

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

grado di utilizzo: � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso 

bacino di utenza e modalità di fruizione: il parcheggio è utilizzato da residenti e persone di 
passaggio. 

proprietà, gestione: il parcheggio è di proprietà comunale. 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ, FRUIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ, CRITICITÀ, ADEGUATEZZA: 

elementi integrativi della funzione principale: ubicato in zona pertinenziale alla Chiesa Parrocchiale. 
 

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

accessibilità:      pedonale      mezzo privato      mezzo pubblico      area di sosta      parcheggi 

bassa       �       �           �   �  � 

media       �       �           �   �  � 

alta       �       �           �   �  � 

criticità:   nessuna. 

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

 

area tematica:  MOBILITA’ E SOSTA 

denominazione:  PARCHEGGIO 

localizzazione:  PIAZZA ALDO MORO 

superficie del lotto: 1000.00 mq. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: 

stato di consistenza: parcheggio con 17 posti auto segnalati, disposti in modo ortogonale. 

superficie lorda di pavimento:  

n. piani:  unico piano a quota strada esistente. 

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

grado di utilizzo: � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso 

bacino di utenza e modalità di fruizione: il parcheggio è utilizzato da residenti e persone di 
passaggio. E’ il parcheggio centrale del Centro Abitato ed è anche il più 
utilizzato. 

proprietà, gestione: il parcheggio è di proprietà comunale. 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ, FRUIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ, CRITICITÀ, ADEGUATEZZA: 

elementi integrativi della funzione principale: ubicato al centro del paese e punto d’incontro per la 
popolazione 

 

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

accessibilità:      pedonale      mezzo privato      mezzo pubblico      area di sosta      parcheggi 

bassa       �       �           �   �  � 

media       �       �           �   �  � 

alta       �       �           �   �  � 

criticità:   nessuna. 

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

 

area tematica:  MOBILITA’ E SOSTA 

denominazione:  PARCHEGGIO 

localizzazione:  VIA TICC 

superficie del lotto: 250.00 mq. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: 

stato di consistenza: parcheggio con 10 posti auto non segnalati. 

superficie lorda di pavimento:  

n. piani:  unico piano a quota strada esistente. 

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

grado di utilizzo: � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso 

bacino di utenza e modalità di fruizione: il parcheggio è utilizzato da residenti e persone di 
passaggio. 

proprietà, gestione: il parcheggio è di proprietà comunale. 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ, FRUIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ, CRITICITÀ, ADEGUATEZZA: 

elementi integrativi della funzione principale: ubicato al centro del paese e punto d’incontro per la 
popolazione 

 

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

accessibilità:      pedonale      mezzo privato      mezzo pubblico      area di sosta      parcheggi 

bassa       �       �           �   �  � 

media       �       �           �   �  � 

alta       �       �           �   �  � 

criticità:   nessuna. 

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

 

area tematica:  MOBILITA’ E SOSTA 

denominazione:  PARCHEGGIO 

localizzazione:  VIA DEL PICCO 

superficie del lotto: 50.00 mq. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: 

stato di consistenza: parcheggio con 2 posti auto segnalati, disposti in modo ortogonale. 

superficie lorda di pavimento:  

n. piani:  unico piano a quota strada esistente. 

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

grado di utilizzo: � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso 

bacino di utenza e modalità di fruizione: il parcheggio è utilizzato da residenti e persone di 
passaggio. 

proprietà, gestione: il parcheggio è di proprietà comunale. 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ, FRUIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ, CRITICITÀ, ADEGUATEZZA: 

elementi integrativi della funzione principale: ubicato al centro del paese e punto d’incontro per la 
popolazione 

 

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

accessibilità:      pedonale      mezzo privato      mezzo pubblico      area di sosta      parcheggi 

bassa       �       �           �   �  � 

media       �       �           �   �  � 

alta       �       �           �   �  � 

criticità:   nessuna. 

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

 

area tematica:  MOBILITA’ E SOSTA 

denominazione:  PARCHEGGIO 

localizzazione:  VIA CENTRALE 

superficie del lotto: 40.00 mq. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: 

stato di consistenza: parcheggio con 4 posti auto segnalati, disposti in modo ortogonale. 

superficie lorda di pavimento:  

n. piani:  unico piano a quota strada esistente. 

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

grado di utilizzo: � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso 

bacino di utenza e modalità di fruizione: il parcheggio è utilizzato da residenti e persone di 
passaggio. 

proprietà, gestione: il parcheggio è di proprietà comunale. 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ, FRUIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ, CRITICITÀ,  
 

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

accessibilità:      pedonale      mezzo privato      mezzo pubblico      area di sosta      parcheggi 

bassa       �       �           �   �  � 

media       �       �           �   �  � 

alta       �       �           �   �  � 

criticità:   nessuna. 

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

 

area tematica:  MOBILITA’ E SOSTA 

denominazione:  PARCHEGGIO 

localizzazione:  VIA COSTA-VIA CENTRALE 

superficie del lotto: 200.00 mq. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: 

stato di consistenza: parcheggio con 14 posti auto segnalati, di cui 2 per disabili, disposti in 
modo ortogonale e a spina di pesce. 

superficie lorda di pavimento:  

n. piani:  disposti su due livelli, 7 su Via Costa e 7 su Via Centrale. 

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

grado di utilizzo: � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso 

bacino di utenza e modalità di fruizione: il parcheggio è utilizzato da residenti e persone di 
passaggio. 

proprietà, gestione: il parcheggio è di proprietà comunale. 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ, FRUIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ, CRITICITÀ, ADEGUATEZZA: 

elementi integrativi della funzione principale:  
 

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

accessibilità:      pedonale      mezzo privato      mezzo pubblico      area di sosta      parcheggi 

bassa       �       �           �   �  � 

media       �       �           �   �  � 

alta       �       �           �   �  � 

criticità:   nessuna. 

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

 

area tematica:  MOBILITA’ E SOSTA 

denominazione:  PARCHEGGIO 

localizzazione:  VIA VALERIANA 

superficie del lotto: 90.00 mq. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: 

stato di consistenza: parcheggio con 5 posti auto segnalati, di cui uno per disabili, disposti in 
modo ortogonale a Via Valeriana. 

superficie lorda di pavimento:  

n. piani:  unico piano a quota strada esistente. 

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

grado di utilizzo: � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso 

bacino di utenza e modalità di fruizione: il parcheggio è utilizzato da residenti e persone di 
passaggio. 

proprietà, gestione: il parcheggio è di proprietà comunale. 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ, FRUIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ, CRITICITÀ, ADEGUATEZZA: 

elementi integrativi della funzione principale:  
 

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

accessibilità:      pedonale      mezzo privato      mezzo pubblico      area di sosta      parcheggi 

bassa       �       �           �   �  � 

media       �       �           �   �  � 

alta       �       �           �   �  � 

criticità:   nessuna. 

Adeguatezza della struttura : � insufficiente � bassa � media � alta 
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SCHEDA DI ANALISI Pk n° 9 

 

area tematica:  MOBILITA’ E SOSTA 

denominazione:  PARCHEGGIO 

localizzazione:  LOCALITA’ FOPPA 

superficie del lotto: 1000.00 mq. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI: 

stato di consistenza: parcheggio con 31 posti auto segnalati, disposti in modo ortogonale. 

superficie lorda di pavimento:  

n. piani:  unico piano sulla copertura del polifunzionale. 

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

grado di utilizzo: � utilizzato � parzialmente utilizzato � dismesso 

bacino di utenza e modalità di fruizione: il parcheggio è utilizzato da residenti e persone di 
passaggio. 

proprietà, gestione: il parcheggio è di proprietà comunale. 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ, FRUIBILITÀ, ACCESSIBILITÀ, CRITICITÀ, ADEGUATEZZA: 

elementi integrativi della funzione principale: di pertinenza alla frazione Foppa  ed agli utenti del 
Polifunzionale 

 
 

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

accessibilità:      pedonale      mezzo privato      mezzo pubblico      area di sosta      parcheggi 

bassa       �       �           �   �  � 

media       �       �           �   �  � 

alta       �       �           �   �  � 

criticità:   nessuna. 

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

 

 

 


