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angolo terme 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

attrezzature di interesse comune 
angolo terme 



p i a n o   d e i   s e r v i z i angolo terme 1scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotousi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX

insufficiente

X accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

altro

buona X discreta insufficiente

buona X discreta insufficiente

buona X discreta insufficiente

via/piazza

mq 718,70

edificio a tre piani: p.t.: farmacia, ufficio
postale, comando vigili urbani, ambulatorio,
sede pro loco;p.primo: uffici comunali;
p.secondo: residenza

municipio-ambulatorio-uff.
postale-pro loco-farmacia

angolo terme
piazza alpini

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

buona discreta insufficiente

parcheggio antistante
(vedi scheda "parcheggi pubblici")

descrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 359,35sup. sedime del servizio mq 359,35sup. territoriale servizio

sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

attrezzature d'interesse comune

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

sup. di pertinenza

Comune di Angolo Terme - P.G.T.- Piano dei servizi -     studio di  architettura e urbanistica arch. claudio nodari - esine bs -

mq 718,70slp + pertinenze



p i a n o   d e i   s e r v i z i angolo terme 2scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotousi non residenziali 

pubblico X privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX

insufficiente

X accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 0

servizio ubicato al piano terra di un edificio
residenziale

sportello banca di
vallecamonica

angolo terme
piazza alpini

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

buona discreta insufficiente

parcheggio antistante
(vedi scheda "parcheggi pubblici")

descrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 106,15sup. sedime del servizio mq 106,15sup. territoriale servizio

sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

attrezzature d'interesse comune

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

sup. di pertinenza

Comune di Angolo Terme - P.G.T.- Piano dei servizi -     studio di  architettura e urbanistica arch. claudio nodari - esine bs -

slp + pertinenze



p i a n o   d e i   s e r v i z i angolo terme 3scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotousi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

buono discreto insufficiente

buono discreto

insufficiente

accessibilità disabile

buona discreta

comunale

nazionale

comprensoriale

buona

discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

buona discreta insufficiente

buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 0

edificio di 3 piani precedentemente adibito a
scuola elementare;
è previsto il trasferimento degli uffici comunali

ex scuola elementare angolo terme
via regina elena

-edificio Vincolato ai sensi del T.U. 490/99 art.4

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

buona discreta insufficiente

cortile  con pavimentazione in masselli
autobloccanti, area verde alberata

descrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 567,85sup. sedime del servizio mq 3.499,85sup. territoriale servizio

mq 2.932,00sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

attrezzature d'interesse comune

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

sup. di pertinenza

Comune di Angolo Terme - P.G.T.- Piano dei servizi -     studio di  architettura e urbanistica arch. claudio nodari - esine bs -

mq 5.203,40slp + pertinenze



p i a n o   d e i   s e r v i z i angolo terme 4scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotousi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

buono X discreto insufficiente

buono discretoX

insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

altro

buona X discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

buona X discreta insufficiente

via/piazza

mq 133,50

servizio ubicato all'interno di un edificio
residenziale con accesso indipendente

associazione A.N.A. angolo terme
via sagrato

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

buona discreta insufficiente

descrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 66,75sup. sedime del servizio mq 66,75sup. territoriale servizio

sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

attrezzature d'interesse comune

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

sup. di pertinenza

Comune di Angolo Terme - P.G.T.- Piano dei servizi -     studio di  architettura e urbanistica arch. claudio nodari - esine bs -

mq 133,50slp + pertinenze



p i a n o   d e i   s e r v i z i angolo terme 5scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotousi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX

insufficiente

X accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 109,25

servizio ubicato al piano strada dell'edificio
scolastico con accesso indipendente

biblioteca comunale angolo terme
via regina elena

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

buona X discreta insufficiente

descrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 109,25sup. sedime del servizio mq 109,25sup. territoriale servizio

sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

attrezzature d'interesse comune

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

sup. di pertinenza

Comune di Angolo Terme - P.G.T.- Piano dei servizi -     studio di  architettura e urbanistica arch. claudio nodari - esine bs -

slp + pertinenze



p i a n o   d e i   s e r v i z i angolo terme 6scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotousi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX

insufficiente

X accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 78,60

servizio ubicato all'interno dell'edificio
scolastico con accesso indipendente

associazione
anziani e pensionati

angolo terme
via regina elena

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

buona X discreta insufficiente

cortile antistantedescrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 78,60sup. sedime del servizio mq 78,60sup. territoriale servizio

sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

attrezzature d'interesse comune

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

sup. di pertinenza

Comune di Angolo Terme - P.G.T.- Piano dei servizi -     studio di  architettura e urbanistica arch. claudio nodari - esine bs -

slp + pertinenze



p i a n o   d e i   s e r v i z i angolo terme 7scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotousi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX

insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

altro

buona X discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 0

cimitero con tombe a terra e loculi fuori
terra;ampliamento con loculi ed area
inumazione

cimitero angolo terme
via regina elena

nucleo originario segnalato dal sito internet Sirbec - Regione
Lombardia

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

X buona discreta insufficiente

parcheggio antistante
(vedi scheda parcheggi pubblici )

descrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 1.295,45sup. sedime del servizio mq 1.295,45sup. territoriale servizio

sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

attrezzature d'interesse comune

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

sup. di pertinenza

Comune di Angolo Terme - P.G.T.- Piano dei servizi -     studio di  architettura e urbanistica arch. claudio nodari - esine bs -

slp + pertinenze



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

attrezzature per l’istruzione 
angolo terme 



 



p i a n o   d e i   s e r v i z i angolo terme 1scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 344,25sup. sedime del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilitàbacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale
X buono

discreto

insufficiente

buono discretoX

insufficiente

X accessibilità disabile

buona X discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

X buona discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 1.408,70

edificio di 3 piani adibito a scuola materna

scuola materna
don bortolo bendotti

angolo terme
piazza giovanni XXIII

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

X buona discreta insufficiente

piccolo parco giochi con superficie sintetica e
cortile antistante di accesso

descrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici 

superamento barriere arch.

certificato di agibilità

mq 892,35sup. territoriale servizio

sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

 insufficiente

dati specifici per edifici scolastici

numero di auleservizi igienici

s. igienici disabili

servizio mensa

palestra dimensioni

sup. aule e laboratori  

numero di alunni

attrezzature per l'istruzione foto

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

X buona discreta insufficientesufficiente

sup. di pertinenza
mq 548,10parco giochi e cortile

Comune di Angolo Terme - P.G.T.- Piano dei servizi -     studio di  architettura e urbanistica arch. claudio nodari - esine bs -

mq 1.408,70slp + pertinenze



p i a n o   d e i   s e r v i z i angolo terme 2scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 256,60sup. sedime del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilitàbacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale
X buono

discreto

insufficiente

buono discretoX

insufficiente

X accessibilità disabile

buona X discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

X buona discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 1.645,00

edificio con accesso da via regina elena;
piano terra: aule biblioteca e mensa,
piano primo: aule e servizi scuola
elementare;piano primo aule scuola media

scuola elementare e
media G. Tovini

angolo terme
via regina elena

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

buona X discreta insufficiente

cortile in comune con il centro anziani,
parcheggio in comune con la palestra

descrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici 

superamento barriere arch.

certificato di agibilità

mq 711,05sup. territoriale servizio

sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

 insufficiente

dati specifici per edifici scolastici

7el.+ 4m.numero di auleservizi igienici

s. igienici disabili

servizio mensa

palestra dimensioni

mq 596,0sup. aule e laboratori  

92 + 65numero di alunni

X

X

X

attrezzature per l'istruzione foto

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

X buona discreta insufficientesufficiente

sup. di pertinenza
mq 454,45cortile

Comune di Angolo Terme - P.G.T.- Piano dei servizi -     studio di  architettura e urbanistica arch. claudio nodari - esine bs -

mq 1.645,00slp + pertinenze



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spazio libero collettivo 
angolo terme 



 



p i a n o   d e i   s e r v i z i angolo terme 1scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 98,40superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

X accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 98,40

area attrezzata per la sosta, presenza di
fontana e panchine

piazza alpini angolo terme

note

insuffuciente

spazio libero collettivo

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

X buona discreta insufficientesufficiente

Comune di Angolo Terme  - P.G.T.- Piano dei servizi -     studio di  architettura e urbanistica arch. claudio nodari - esine bs -



p i a n o   d e i   s e r v i z i angolo terme 2scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 345,15superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

accessibilità disabile

buona X discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 345,15

area di sosta con presenza di monumento ai
caduti e panchine, illuminazione e sottostante
fontana di pregio

piazza dei caduti angolo terme

Vincolato ai sensi del T.U. 490/99 art.4

note

insuffuciente

spazio libero collettivo

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

X buona discreta insufficientesufficiente
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verde pubblico e attrezzato 
angolo terme 



 



p i a n o   d e i   s e r v i z i angolo terme 1scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 126,80superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

buono X discreto insufficiente

Xbuono discreto insufficiente

accessibilità disabile

buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

buona

discreta

X insufficiente

altro

buona X discreta insufficiente

buona discreta X insufficiente

via/piazza

mq 126,80

due aiuole con fontana e bacheca informativa
situate all'ingresso del paese

area attrezzata angolo terme
strada provinciale

note

X insufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

buona X discreta insufficientesufficiente

verde pubblico e attrezzato
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p i a n o   d e i   s e r v i z i angolo terme 2scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 602,90superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

buono X discreto insufficiente

buono X discreto insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

altro

buona X discreta insufficiente

buona X discreta insufficiente

via/piazza

mq 602,90

area attrezzata per il gioco dei bambini con
presenza di alberature; accesso da via
alighieri

parco giochi angolo terme
via dante alighieri

note

X insufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

buona X discreta insufficientesufficiente

verde pubblico e attrezzato
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p i a n o   d e i   s e r v i z i angolo terme 3scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 1.217,75superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

accessibilità disabile

buona X discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

buona

discreta

insufficiente

altro

buona X discreta insufficiente

buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 1.217,75

area verde attrezzata con giochi per bambini,
presenza di scalinata di collegamento con via
san silvestro, alberature, illuminazione e
panchine

area verde angolo terme
via regina elena

note

insufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficienteX

buona X discreta insufficientesufficiente

verde pubblico e attrezzato

Comune di Angolo Terme - P.G.T.- Piano dei servizi -     studio di  architettura e urbanistica arch. claudio nodari - esine bs -



p i a n o   d e i   s e r v i z i angolo terme 4scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 2.187,00superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

X accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 2.187,00

area verde attrezzata per la sosta, parte
pavimentata con acciotolato, presenza di
fontana

area verde attrezzata angolo terme
sotto chiesa s. silvestro

note

X insufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

X buona discreta insufficientesufficiente

verde pubblico e attrezzato
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p i a n o   d e i   s e r v i z i angolo terme 5scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 533,70superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

X accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 533,70

area verde piantumata attrezzata per la sosta
adiacente alla chiesa di s. elisabetta;
presenza di panchine e fontana

area verde attrezzata angolo terme
via bortolotti

note

insufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

X buona discreta insufficientesufficiente

verde pubblico e attrezzato
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p i a n o   d e i   s e r v i z i angolo terme 6scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 236,80superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

X usi non residenziali 

pubblico X privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

buono X discreto insufficiente

buono X discreto insufficiente

X accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

X comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

altro

buona X discreta insufficiente

buona X discreta insufficiente

via/piazza

mq 236,80

area verde attrezzata per pic-nic con presenza
di alberature

area pic-nic angolo terme
via mala

note

X insufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

buona X discreta insufficientesufficiente

verde pubblico e attrezzato
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sport e tempo libero 
angolo terme 



 



sport e tempo libero

p i a n o   d e i   s e r v i z i 1scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotousi non residenziali 

pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleambito comunale

buono X discreto insufficiente

buono discretoX

insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

X altro

buona X discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

buona X discreta insufficiente

via/piazza

mq 3.192,95

campo da calcio in terra battuta, campo
polivalente in cemento con tribune a monte

campo sportivo  -
piastra polivalente

angolo terme
via sagrato

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

X buona discreta insufficiente

spogliatoidescrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 3.045,05sup. sedime del servizio mq 3.192,95sup. territoriale servizio

sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

spogliatoi
sup. di pertinenza

mq 147,90
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sport e tempo libero

p i a n o   d e i   s e r v i z i angolo terme 2scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotousi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX

insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 3.230,80

edificio prefabbricato in parte a doppia altezza
di recente realizzazione

palestra comunale angolo terme
via regina elena

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

buona X discreta insufficiente

parcheggio in comune con la scuola media G.
Tovini

descrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 984,00sup. sedime del servizio mq 3.230,80sup. territoriale servizio

sup. verde di pertinenza

mq 2.246,80sup. parcheggio di pertin.

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

sup. di pertinenza
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edifici di culto e attrezzature per servizi religiosi 
angolo terme 



 



p i a n o   d e i   s e r v i z i angolo terme 1scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotousi non residenziali 

pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX

insufficiente

accessibilità disabile

buona X discreta

X comunale

nazionale

X comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

X altro

buona X discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

buona X discreta insufficiente

via/piazza

mq 502,50

chiesa parrocchiale ampliata nel XVIII sec.
conservando parte della vecchia chiesa.

chiesa parrocchiale san
lorenzo

angolo terme
via sagrato

-edificio Vincolato ai sensi ex L. 1089/1939

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

buona discreta insufficiente

parcheggio (vedi scheda "parcheggi pubblici")descrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 502,50   sup. sedime del servizio mq 502,50sup. territoriale servizio

sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

attrezzature per servizi religiosi 

sup. di pertinenza
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p i a n o   d e i   s e r v i z i angolo terme 2scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotousi non residenziali 

pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX

insufficiente

accessibilità disabile

buona X discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

X altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

buona X discreta insufficiente

via/piazza

mq 815,85

edificio di 2 piani adibiti a residenza adiacente
alla chiesa parrocchiale

canonica angolo terme
via sagrato

-edificio Vincolato ai sensi ex L. 1089/1939

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

buona X discreta insufficiente

cortile antistante e piccolo ortodescrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 292,45    sup. sedime del servizio mq 523,40sup. territoriale servizio

sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

attrezzature per servizi religiosi 

cortile + orto
sup. di pertinenza

mq 230,95 
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p i a n o   d e i   s e r v i z i angolo terme 3scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotousi non residenziali 

pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX

insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

X altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 1.848,70

edificio adibito a cinema, oratorio e bar

oratorio - cinema - bar angolo terme
piazza giovanni XXIII

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

buona X discreta insufficiente

cortile antistante d'accesso in comune con la
scuola materna

descrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 405,25    sup. sedime del servizio mq 1.038,20sup. territoriale servizio

sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

attrezzature per servizi religiosi 

cortile
sup. di pertinenza

mq 632,95
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p i a n o   d e i   s e r v i z i angolo terme 4scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotoX usi non residenziali 

pubblico privato di uso pubblico

X ambito sovracomunaleambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX

insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

comunale

nazionale

X comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

X altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 10.810,75

complesso denominato casa S. Obizio e figli
di P. Piamarta composto da vari edifici adibiti
in parte a residenza

casa di spiritualità
s. obizio

angolo terme
p.za federici-via piamarta

-edificio Tutelato ai sensi dell'Allegato II N.T.A. del P.T.C.P.

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

X buona discreta insufficiente

area verde, cortile internodescrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 1.364,45sup. sedime del servizio mq 8.599,90sup. territoriale servizio

mq 7.235,40sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

attrezzature per servizi religiosi 

sup. di pertinenza
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p i a n o   d e i   s e r v i z i angolo terme 5scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotousi non residenziali 

pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX

insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

X comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

X altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 2.178,40

piccola cappella

cappella a memoria
degli alpini

angolo terme
via ris de la sal

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

X buona discreta insufficiente

ampia area verde con presenza di alberaturedescrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 48,55    sup. sedime del servizio mq 2.178,40sup. territoriale servizio

mq 2.129,85  sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

attrezzature per servizi religiosi 

sup. di pertinenza
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p i a n o   d e i   s e r v i z i angolo terme 6scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotousi non residenziali 

pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX

insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

X comprensoriale

buona

discreta

X insufficiente

X altro

buona X discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 622,10

situato lungo la strada che porta al lago
moro,il santuario eremo di S. Silvestro  fu
iniziato nella prima metà del '500 e terminato
nel 1745

santuario eremo di san
silvestro

angolo terme
via san silvestro

-edificio Vincolato ai sensi ex L. 1089/1939

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

X buona discreta insufficiente

percorso di accesso tramite vialetto con
pavimentazione in porfido e gradinata

descrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 234,80    sup. sedime del servizio mq 622,10sup. territoriale servizio

mq 387,30sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

attrezzature per servizi religiosi 

sup. di pertinenza
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p i a n o   d e i   s e r v i z i angolo terme 7scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotousi non residenziali 

pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX

insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

X altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 455,25

chiesa di santa maria elisabetta o della
visitazione eretta nel XVII secolo

chiesa
santa maria elisabetta

angolo terme
via bortolotti

-edificio Vincolato ai sensi ex L. 1089/1939

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

X buona discreta insufficiente

piccolo giardino lateraledescrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 245,00    sup. sedime del servizio mq 455,25sup. territoriale servizio

mq 210,25sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

attrezzature per servizi religiosi 

sup. di pertinenza
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attrezzature tecnologiche e distributive 
angolo terme 



 



p i a n o   d e i   s e r v i z i angolo terme 1scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotousi non residenziali 

pubblico X privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

buono X discreto insufficiente

buono X discreto

insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 0

area di servizio distributore carburanti

distributore carburante angolo terme
via regina elena

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

X buona discreta insufficiente

aiuola spartitrafficodescrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

 mq 310,30sup. di sedime del servizio

sup. totale del servizio

mq 310,30sup. verde di pertinenza

mq 310,30sup. parcheggio di pertin.

attrezzature tecnologiche

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

Comune di Angolo Terme - P.G.T.- Piano dei servizi -     studio di  architettura e urbanistica arch. claudio nodari - esine bs -



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

parcheggi pubblici 
angolo terme 



 



p i a n o   d e i   s e r v i z i angolo terme 1scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

123,50 mqsuperficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

buono discreto X insufficiente

Xbuono discreto insufficiente

accessibilità disabile

buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

buona

discreta

X insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

buona discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile spazi di manovra segnaletica

mq 123,50

parcheggio a pettine con pavimentazione in
erbablock per 6 posti auto;
fermata autobus

parcheggio angolo terme
strada  provinciale

note

X insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

buona discreta X insufficientesufficiente
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p i a n o   d e i   s e r v i z i angolo terme 2scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 936,25superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

X accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile X spazi di manovra X segnaleticaX

mq 936,25

ampia area di sosta su piazza antistante il
municipio; superficie asfaltata per n. 24 posti
auto e uno per disabile

parcheggio municipio angolo terme
piazza alpini

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

X buona discreta insufficientesufficiente

Comune di Angolo Terme - P.G.T.- Piano dei servizi -     studio di  architettura e urbanistica arch. claudio nodari - esine bs -



p i a n o   d e i   s e r v i z i angolo terme 3scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

183,25 mqsuperficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile spazi di manovra X segnaletica

mq 183,25

parcheggio con superficie asfaltata per n. 15
posti auto

parcheggio angolo terme
piazza alpini

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

X buona discreta insufficientesufficiente
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p i a n o   d e i   s e r v i z i angolo terme 4scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

415,45 mqsuperficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

accessibilità disabile

buona X discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile X spazi di manovra X segnaletica

mq 415,45

parcheggio pavimentato con masselli
autobloccanti tipo erbablok  per n. 11posti
auto; presenza di alberature

parcheggio angolo terme
via prat de la sal

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

X buona discreta insufficientesufficiente
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p i a n o   d e i   s e r v i z i angolo terme 5scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

304,15 mqsuperficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

accessibilità disabile

buona X discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile spazi di manovra X segnaletica

mq 304,15

parcheggio con superficie asfaltata e
sconnessa per n. 10 posti auto

parcheggio angolo terme
via prat de la sal

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

X buona discreta insufficientesufficiente
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p i a n o   d e i   s e r v i z i angolo terme 6scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

305,25 mqsuperficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

accessibilità disabile

buona X discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile spazi di manovra X segnaletica

mq 305,25

parcheggio con superficie asfaltata per n. 15
posti auto

parcheggio angolo terme
via ris de la sal

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

buona X discreta insufficientesufficiente
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p i a n o   d e i   s e r v i z i angolo terme 7scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 210,15superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

buono X discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

altro

buona X discreta insufficiente

buona discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile spazi di manovra segnaletica

mq 210,15

parcheggio a pettine con superficie asfaltata,
presenza di cassonetti

parcheggio angolo
via deserc

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

buona X discreta insufficientesufficiente
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p i a n o   d e i   s e r v i z i angolo terme 8scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 243,40superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile spazi di manovra segnaletica

mq 243,40

parcheggio con superficie asfaltata per n. 10
posti auto

parcheggio angolo terme
via baccoli sotto

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

buona X discreta insufficientesufficiente
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p i a n o   d e i   s e r v i z i angolo terme 9scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

45,45 mqsuperficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

buono X discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

buona

discreta

X insufficiente

altro

buona X discreta insufficiente

buona X discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile spazi di manovra X segnaletica

mq 45,45

parcheggio in linea con superficie asfaltata
per n. 3 posti auto

parcheggio angolo terme
via piamarta

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

buona X discreta insufficientesufficiente
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p i a n o   d e i   s e r v i z i angolo terme 10scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

40,75 mqsuperficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

buono X discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

accessibilità disabile

buona X discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

altro

buona X discreta insufficiente

buona discreta X insufficiente

via/piazza

posto auto disabile spazi di manovra segnaletica

mq 40,75

piccola area di sosta antistante la chiesa
parrocchiale

parcheggio angolo terme
via sagrato

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

buona X discreta insufficientesufficiente
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p i a n o   d e i   s e r v i z i angolo terme 11scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 299,60superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

accessibilità disabile

buona X discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

altro

buona X discreta insufficiente

buona discreta X insufficiente

via/piazza

posto auto disabile spazi di manovra X segnaletica

mq 229,60

parcheggio antistante la scuola materna con
l'individuazione di n. 17 posti auto

parcheggio angolo terme
piazza giovanni XXlll

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

buona X discreta insufficientesufficiente
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p i a n o   d e i   s e r v i z i angolo terme 12scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 76,75superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

buono discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

altro

buona X discreta insufficiente

buona discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile spazi di manovra segnaletica

mq 76,75

parcheggio a pettine per 6 posti auto

parcheggio angolo terme
piazza caduti

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

X

X

sufficiente

buona X discreta insufficientesufficiente
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p i a n o   d e i   s e r v i z i angolo terme 13scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 1.017,95superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

accessibilità disabile

buona X discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile X spazi di manovra X segnaletica

mq 1.017,95

parcheggio per n. 34 posti auto con superficie
in erbablok e asfalto; sottostanti n. 9 box
privati

parcheggio angolo terme
via duomo

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

X buona discreta insufficientesufficiente
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p i a n o   d e i   s e r v i z i angolo terme 14scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 742,15superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile X spazi di manovra X segnaletica

mq 742,15

parcheggio a pettine con superficie in
erbablok  e spazio di manovra asfaltato per n.
28 posti auto, dotato di illuminazione e aree
verdi perimetrali

 parcheggio angolo terme
via regina elena

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

X buona discreta insufficientesufficiente
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p i a n o   d e i   s e r v i z i angolo terme 15scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

537,70 mqsuperficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

X usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

buono X discreto insufficiente

buono X discreto insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

comunale

nazionale

X comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

altro

buona discreta X insufficiente

buona X discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile X spazi di manovra segnaletica

mq 537,70

area di sosta adiacente l'area pic-nic con
superficie sterrata

area di sosta angolo terme
via mala

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

buona discreta X insufficientesufficiente
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attrezzature di interesse comune 
mazzunno 



 



p i a n o   d e i   s e r v i z i mazzunno 8scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotousi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX

insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 0

cimitero con tombe a terra e loculi fuori terra;

cimitero via san bartolomeo

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

buona discreta insufficiente

descrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 853,90sup. sedime del servizio mq 853,90sup. territoriale servizio

sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

attrezzature d'interesse comune

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

sup. di pertinenza
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p i a n o   d e i   s e r v i z i mazzunno 9scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotousi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleambito comunale

buono discreto insufficiente

buono discreto

insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

comunale

nazionale

comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

buona discreta insufficiente

buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 1.919,30

edificio di tre piani in disuso

ex scuola materna via bregno

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

buona discreta insufficiente

cortile pavimentato con autobloccantidescrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 237,25sup. sedime del servizio mq 1.444,80sup. territoriale servizio

sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

attrezzature d'interesse comune

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

cortile in autobloccanti
sup. di pertinenza

mq 1.207,55
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attrezzature per l’istruzione 
mazzunno 

 



 



p i a n o   d e i   s e r v i z i mazzunno 3scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 324,40sup. sedime del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilitàbacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale
X buono

discreto

insufficiente

buono discretoX

insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

buona X discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 1.823,00

edificio a due piani adibito a scuola
elementare; presenza di palestra al piano
terra e sala attività collettive al piano primo

scuola elementare via bregno

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

X buona discreta insufficiente

parcheggio per 11 posti auto antistante,
area verde sul retro

descrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici 

superamento barriere arch.

certificato di agibilità

mq 1.760,50sup. territoriale servizio

sup. verde di pertinenza

 sup. parcheggio di pertin.

 insufficiente

dati specifici per edifici scolastici

6numero di auleservizi igienici

s. igienici disabili

servizio mensa

mq 108,0palestra dimensioni

sup. aule e laboratori  

15numero di alunni

X

attrezzature per l'istruzione foto

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

X buona discreta insufficientesufficiente

sup. di pertinenza
mq 1.436,10verde + parcheggio
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verde pubblico e attrezzato 
mazzunno 

 



 



p i a n o   d e i   s e r v i z i mazzunno 7scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 236,80superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

buono X discreto insufficiente

buono X discreto insufficiente

accessibilità disabile

buona X discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

altro

buona X discreta insufficiente

buona X discreta insufficiente

via/piazza

mq 236,80

area attrezzata realizzata per i giochi dei
bambini, realizzata sopra dei box privati,
pavimentata con prato sintetico, presenza di
giochi in  legno e panchina

area giochi via bregno

note

insufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

buona discreta insufficientesufficienteX

verde pubblico e attrezzato
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sport e tempo libero 
mazzunno 

 



 



sport e tempo libero

p i a n o   d e i   s e r v i z i mazzunno 3scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotoX usi non residenziali 

pubblico X privato di uso pubblico

X ambito sovracomunaleambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX

insufficiente

X accessibilità disabile

X buona discreta

comunale

nazionale

X comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

altro

buona X discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

buona X discreta insufficiente

via/piazza

mq 0

impianto natatorio con nr.due vasche e giochi
ludici acquatici, spogliatoio e zona rinfresco e
campo da tennis

impianto natatorio e
campo da tennis

viale delle terme

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

buona X discreta insufficiente

parcheggio in area privatadescrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 4.196,45sup. sedime del servizio mq 4.196,45sup. territoriale servizio

sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

4 sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

sup. di pertinenza
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sport e tempo libero

p i a n o   d e i   s e r v i z i mazzunno 4scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotousi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

buono discreto X insufficiente

X

buono discreto

insufficiente

accessibilità disabile

buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

buona

discreta

X insufficiente

altro

buona X discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

buona discreta X insufficiente

via/piazza

mq 3.253,60

campo sportivo con manto erboso e gradinate
in cls;
campo polivalente in cemento colorato

centro sportivo mazzunno

struttura mal servita da pubblica via

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

buona X discreta insufficiente

spogliatoi e biglietteriadescrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

X insufficiente

mq 3.253,60sup. sedime del servizio mq 3.253,60sup. territoriale servizio

sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

sup. di pertinenza

Comune di Angolo Terme - P.G.T.- Piano dei servizi -     studio di  architettura e urbanistica arch. claudio nodari - esine bs -

mq 3.253,60slp + pertinenze



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

edifici di culto e attrezzature per servizi religiosi 
mazzunno 

 



 



p i a n o   d e i   s e r v i z i mazzunno 8scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotousi non residenziali 

pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX

insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

X altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 647,60

chiesa parrocchiale risalente nella forma
attuale  al sec. XVII;
internamente l'impianto della chiesa è ancora
cinque-seicentesco

chiesa
san giacomo

piazza san giacomo

-edificio Vincolato ai sensi ex L. 1089/1939

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

X buona discreta insufficiente

sagrato in comune con la chiesa di san roccodescrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 259,00sup. sedime del servizio mq 647,60sup. territoriale servizio

sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

attrezzature per servizi religiosi 

sagrato
sup. di pertinenza

mq 388,60
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p i a n o   d e i   s e r v i z i mazzunno 9scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotousi non residenziali 

pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX

insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

X altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 55,60

edificio di forma rettangolare eretto nel XV
sec., succesivamente modificato nel XVIII
sec.

cappella dei morti o di
san rocco

piazza san giacomo

-edificio Vincolato ai sensi ex L. 1089/1939

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

X buona discreta insufficiente

sagrato in comune con la chiesa di san
giacomo

descrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 55,60sup. sedime del servizio mq 55,60sup. territoriale servizio

sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

attrezzature per servizi religiosi 

sup. di pertinenza
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p i a n o   d e i   s e r v i z i mazzunno 10scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotousi non residenziali 

pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX

insufficiente

accessibilità disabile

buona X discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

X altro

buona X discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

buona X discreta insufficiente

via/piazza

mq 429,60

edificio di due piani adibito a residenza del
parroco e ad oratorio

canonica e oratorio piazza san giacomo

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

buona X discreta insufficiente

cortile attrezzato con giochi per bambinidescrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 214,80sup. sedime del servizio mq 214,80sup. territoriale servizio

sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

2 sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

attrezzature per servizi religiosi 

sup. di pertinenza
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p i a n o   d e i   s e r v i z i mazzunno 19scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotousi non residenziali 

pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX

insufficiente

accessibilità disabile

buona X discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

X altro

X buona discreta insufficiente

buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 155,20

chiesa  seicentesca  a navata unica,
all'esterno un portichetto con due colonne in
pietra di Sarnico

chiesa
san bartolomeo

località prave

-edificio Tutelato ai sensi dell'Allegato II N.T.A. del P.T.C.P.

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

buona discreta insufficiente

descrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 155,20sup. sedime del servizio mq 155,20sup. territoriale servizio

sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

attrezzature per servizi religiosi 

sup. di pertinenza
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p i a n o   d e i   s e r v i z i mazzunno 20scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotousi non residenziali 

pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

buono discreto insufficiente

buono discreto

insufficiente

accessibilità disabile

buona discreta

comunale

nazionale

comprensoriale

buona

discreta

insufficiente

X altro

X buona discreta insufficiente

buona discreta insufficiente

buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 37,45

piccola cappella di forma rettangolare posta
sulla strada che va a Dazze,  portico con due
archi a pieno centro sotto i quali passa la
strada

chiesa santa maria
delle grazie alle dazze

località dazze

-edificio Vincolato ai sensi ex L. 1089/1939

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

buona discreta insufficiente

descrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 37,45sup. sedime del servizio mq 37,45sup. territoriale servizio

sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

attrezzature per servizi religiosi 

sup. di pertinenza
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p i a n o   d e i   s e r v i z i mazzunno 16scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 211,15superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

buona discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile spazi di manovra segnaletica

mq 211,15

parcheggio a pettine con superficie in
erbablock e cordolo a raso;
presenza di cassonetti per la raccolta
differenziata

parcheggio viale delle terme

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

X buona discreta insufficientesufficiente
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p i a n o   d e i   s e r v i z i mazzunno 17scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 2.543,25 superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

X usi non residenziali 

pubblico X privato di uso pubblico

X ambito sovracomunaleambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

X accessibilità disabile

X buona discreta

comunale

nazionale

X comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

buona discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile spazi di manovra X segnaleticaX

mq 0

parcheggio posto all'ingresso delle terme e a
servizio dell'hotel Terme

parcheggio viale delle terme

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

X buona discreta insufficientesufficiente
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p i a n o   d e i   s e r v i z i mazzunno 18scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 419,65superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

X usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

X comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

altro

buona X discreta insufficiente

buona discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile spazi di manovra segnaletica

mq 419,65

parcheggio in linea con superficie asfaltata
per circa 30 posti auto

parcheggio viale delle terme

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

buona X discreta insufficientesufficiente
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p i a n o   d e i   s e r v i z i mazzunno 19scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 858,90superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

X usi non residenziali 

pubblico X privato di uso pubblico

X ambito sovracomunaleX ambito comunale

buono X discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

accessibilità disabile

buona X discreta

X comunale

nazionale

X comprensoriale

buona

discreta

insufficiente

altro

buona discreta X insufficiente

buona discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile X spazi di manovra segnaletica

mq 858,90

area con superficie sterrata e alberature di
contorno, riservata agli utenti della piscina

parcheggio piscina viale delle terme

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficienteX

buona discreta insufficientesufficienteX
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p i a n o   d e i   s e r v i z i mazzunno 20scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 331,65superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

buono discreto insufficiente

buono X discreto insufficiente

accessibilità disabile

buona X discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

altro

buona discreta X insufficiente

buona discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile spazi di manovra segnaletica

mq 331,65

area con superficie asfaltata contornata da
verde incolto; presenza di cabina elettrica e
cassonetti per la raccolta differenziata

parcheggio via gleno

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficienteX

sufficiente

buona discreta insufficientesufficienteX
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p i a n o   d e i   s e r v i z i mazzunno 21 scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 2.296,05superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

X usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

buona discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile spazi di manovra X segnaleticaX

mq 2.296,05

parcheggio a pettine e in linea con
pavimentazione in asfalto per n.16 posti

parcheggio zona
industriale

località biàsot
strada  provinciale

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

X buona discreta insufficientesufficiente
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p i a n o   d e i   s e r v i z i mazzunno 22scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 83,25superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

buono discreto X insufficiente

buono discreto insufficiente

accessibilità disabile

buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

buona

discreta

X insufficiente

altro

buona discreta X insufficiente

buona discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile spazi di manovra segnaletica

mq 83,25

piccolo slargo stradale in erba e sassi per 5
posti auto

parcheggio via san bartolomeo

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

X

sufficiente

X

buona discreta X insufficientesufficiente
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p i a n o   d e i   s e r v i z i mazzunno 23scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 212,95superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

accessibilità disabile

buona X discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile spazi di manovra X segnaletica

mq 212,95

parcheggi a pettine e in linea con superficie
asfaltata e individuazione di n. 25 posti auto

parcheggio  via san bartolomeo

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

buona X discreta insufficientesufficiente
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p i a n o   d e i   s e r v i z i mazzunno 24scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 84,45superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

accessibilità disabile

buona X discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

altro

buona X discreta insufficiente

buona X discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile spazi di manovra X segnaletica

mq 84,45

parcheggi a pettine e in linea con
individuazione di n. 9 posti auto

parcheggio piazza san giacomo

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

buona X discreta insufficientesufficiente
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p i a n o   d e i   s e r v i z i mazzunno 25scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 112,10superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

altro

buona X discreta insufficiente

buona X discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile spazi di manovra X segnaletica

mq 112,10

parcheggio in linea per nr 5 posti auto con
superficie asfaltata;
fermata scuolabus

parcheggio viale italia

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

buona X discreta insufficientesufficiente
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p i a n o   d e i   s e r v i z i mazzunno 26scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 28,60superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

buono discreto X insufficiente

Xbuono discreto insufficiente

accessibilità disabile

buona X discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

buona

discreta

X insufficiente

altro

buona discreta X insufficiente

buona discreta X insufficiente

via/piazza

posto auto disabile spazi di manovra X segnaleticaX

mq 28,60

n. 2 posti auto per disabili

parcheggio  via bregno

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

buona discreta X insufficientesufficiente
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p i a n o   d e i   s e r v i z i mazzunno 27scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 70,25superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

buono X discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

altro

buona discreta insufficiente

buona discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile spazi di manovra segnaletica

mq 70,25

parcheggio in linea con superficie asfaltata
per 4 posti auto

parcheggio via bregno

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

X

sufficiente

buona X discreta insufficientesufficiente
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p i a n o   d e i   s e r v i z i mazzunno 28scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 302,95superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

buona X discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile spazi di manovra X segnaletica

mq 302,95

parcheggi in linea e a pettine con superficie
asfaltata e individuazione di n. 16 posti auto

parcheggio via bregno

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

X buona discreta insufficientesufficiente
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terzano 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

attrezzature di interesse comune 
terzano 



 



p i a n o   d e i   s e r v i z i terzano 10scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotoX usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX

insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

altro

buona X discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 122,60

edificio a due piani adibito a centro giovanile

centro giovanile via contini

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

buona discreta insufficiente

descrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

   mq 56,30sup. sedime del servizio mq 56,30sup. territoriale servizio

sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

attrezzature d'interesse comune

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

sup. di pertinenza
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mq 122, 60slp + pertinenze



p i a n o   d e i   s e r v i z i terzano 11scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotoX usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

buono X discreto insufficiente

buono X discreto

insufficiente

accessibilità disabile

buona X discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

buona X discreta insufficiente

via/piazza

mq 0

cimitero con tombe a terra e loculi fuori terra,
cappella per cerimonia; ampliamento con
loculi ed ossari

cimitero via adamello

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

buona discreta X insufficiente

area di sosta per 10 posti auto con superficie
sterrata

descrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 990,20sup. sedime del servizio mq 990,20sup. territoriale servizio

sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

attrezzature d'interesse comune

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

sup. di pertinenza
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p i a n o   d e i   s e r v i z i terzano 12scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotoX usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX

insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 293,50

edificio a due piani adibito a sede ANA e
ambulatorio medico di base;
adiacente monumento dei caduti

sede A.N.A.
ambulatorio medico

via lorenzetti

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

buona discreta insufficiente

parcheggi vedi schede "parcheggi pubblici"descrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 146,75sup. sedime del servizio mq 146,75sup. territoriale servizio

sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

attrezzature d'interesse comune

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

sup. di pertinenza
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attrezzature per l’istruzione 
terzano 



 



p i a n o   d e i   s e r v i z i terzano 4scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 188,10sup. sedime del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilitàbacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

usi non residenziali 

pubblico X privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale
X buono

discreto

insufficiente

buono discretoX

insufficiente

accessibilità disabile

buona X discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

X buona discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 610,30

edificio a due piani adibito a scuola per
l'infanzia

asilo infantile
antonio zana

via san giovanni

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

X buona discreta insufficiente

spazio giochi e box sottostantedescrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici 

superamento barriere arch.

certificato di agibilità

mq 422,20sup. territoriale servizio

mq 234,10sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

 insufficiente

dati specifici per edifici scolastici

numero di auleservizi igienici

s. igienici disabili

servizio mensa

palestra dimensioni

sup. aule e laboratori  

numero di alunni

attrezzature per l'istruzione foto

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

X buona discreta insufficientesufficiente

sup. di pertinenza
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verde pubblico e attrezzato 
terzano 



 



p i a n o   d e i   s e r v i z i terzano 9scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 284,10superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

buono discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

altro

buona X discreta insufficiente

buona X discreta insufficiente

via/piazza

mq 284,10

area verde attrezzata per il gioco dei bambini

parco giochi via lorenzetti

accesso a filo strada

note

insufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficienteX

sufficiente

buona X discreta insufficientesufficiente

verde pubblico e attrezzato
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sport e tempo libero 
terzano 



 



sport e tempo libero

p i a n o   d e i   s e r v i z i terzano 5scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotousi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

buono discreto X insufficiente

X

buono discreto

insufficiente

accessibilità disabile

buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

buona X discreta insufficiente

via/piazza

mq 2.916,15

campo sportivo con manto erboso, adiacente
al cimitero

campo sportivo via adamello

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

buona discreta X insufficiente

spogliatoi e depositodescrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

X insufficiente

mq 2.916,15sup. sedime del servizio mq 2.916,15sup. territoriale servizio

sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

sup. di pertinenza
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edifici di culto e attrezzature per servizi religiosi 
terzano 



 



p i a n o   d e i   s e r v i z i terzano 11scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotousi non residenziali 

pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX

insufficiente

accessibilità disabile

buona X discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

X altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 200,70

piccola chiesa di recente costruzione

chiesa via san giovanni

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

X buona discreta insufficiente

descrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 144,40sup. sedime del servizio mq 200,70sup. territoriale servizio

sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

attrezzature per servizi religiosi 

sup. di pertinenza
mq 56,30
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p i a n o   d e i   s e r v i z i terzano 12scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotousi non residenziali 

pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX

insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

X altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 671,20

edificio adiacente alla chiesa parrocchiale
adibito a canonica e oratorio

centro parrocchiale
padre "kino" - canonica

via contini

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

buona discreta insufficiente

area verde retrostantedescrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 368,90sup. sedime del servizio mq 486,75sup. territoriale servizio

mq 117,85sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

attrezzature per servizi religiosi 

sup. di pertinenza
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p i a n o   d e i   s e r v i z i terzano 13scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotousi non residenziali 

pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX

insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

X altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 217,55

chiesa parrocchiale  eretta nel sec. XVII nello
stesso luogo dove nell'anno mille fu eretta una
cappella dedicata a s. giulia

chiesa santa giulia piazza cle

Vincolato ai sensi del T.U. 490/99 art.4

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

buona discreta insufficiente

descrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 217,55sup. sedime del servizio mq 217,55sup. territoriale servizio

sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

attrezzature per servizi religiosi 

sup. di pertinenza
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p i a n o   d e i   s e r v i z i terzano 21scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotousi non residenziali 

pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

buono discreto insufficiente

buono discreto

insufficiente

accessibilità disabile

buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

buona

discreta

insufficiente

X altro

X buona discreta insufficiente

buona discreta insufficiente

buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 206,60

Eretta nel 1870 presenta una facciata con due
lesene laterali conclusa da timpano
triangolare.Situata a circa m.1200 di quota da
dove partono tre strade per  Borno

chiesa decollazione san
giovanni battista

terzano

-edificio Vincolato ai sensi ex L. 1089/1939

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

buona discreta insufficiente

descrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 206,60sup. sedime del servizio mq 206,60sup. territoriale servizio

sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

sufficiente

X sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

attrezzature per servizi religiosi 

sup. di pertinenza
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parcheggi pubblici 
terzano 



 



p i a n o   d e i   s e r v i z i terzano 29scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 133,45superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

buono X discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

altro

buona X discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile X spazi di manovra segnaletica

mq 133,45

parcheggio con superficie asfaltata, presenza
di alberature e panchine

parcheggio via san giovanni

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

buona X discreta insufficientesufficiente
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p i a n o   d e i   s e r v i z i terzano 30scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 217,85superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

accessibilità disabile

buona X discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile X spazi di manovra X segnaletica

mq 217,85

parcheggio a pettine con superficie asfaltata
per n.13 posti auto

parcheggio via san giovanni

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

X buona discreta insufficientesufficiente
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p i a n o   d e i   s e r v i z i terzano 31scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 108,35superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

X accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile X spazi di manovra X segnaletica

mq 108,35

parcheggio con superficie asfaltata con
l'individuazione di n.9 posti auto

parcheggio  piazza cle

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

X buona discreta insufficientesufficiente
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p i a n o   d e i   s e r v i z i terzano 32scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 45,00superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

buono discreto insufficiente

buono X discreto insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

altro

buona X discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile spazi di manovra X segnaletica

mq 45,00

parcheggio in linea con superficie asfaltata
per n.3 posti auto

parcheggio via Contini

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficienteX

sufficiente

buona discreta insufficientesufficienteX
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p i a n o   d e i   s e r v i z i terzano 33scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 162,65superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

X accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile spazi di manovra X segnaletica

mq 162,65

all'incrocio con via cogne due aree di sosta
con superficie asfaltata ed individuazione di
n.9 posti auto delimitati da segnaletica
orizzontale; fermata autobus

parcheggio via Lorenzetti

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

X buona discreta insufficientesufficiente
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p i a n o   d e i   s e r v i z i terzano 34scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 449,30superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

X accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile X spazi di manovra X segnaletica

mq 449,30

superficie asfaltata ed individuazione di n.9
posti auto delimitati da segnaletica
orizzontale.

parcheggio via Cogne

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

X buona discreta insufficientesufficiente
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attrezzature di interesse comune 
anfurro 

 



 



p i a n o   d e i   s e r v i z i anfurro 13scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotoX usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

buono discreto insufficiente

buono discreto

insufficiente

accessibilità disabile

buona discreta

comunale

nazionale

comprensoriale

buona

discreta

insufficiente

altro

buona discreta insufficiente

buona discreta insufficiente

buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 0

edificio di tre piani attualmente in disuso

ex scuola elementare via pietralunga

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

buona discreta insufficiente

piccola cortedescrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 127,15sup. sedime del servizio mq 414,00sup. territoriale servizio

mq 286,85sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

attrezzature d'interesse comune

X sufficiente

sufficiente

X sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

sup. di pertinenza

Comune di Angolo Terme - P.G.T.- Piano dei servizi -     studio di  architettura e urbanistica arch. claudio nodari - esine bs -

mq 668,30slp + pertinenze



p i a n o   d e i   s e r v i z i anfurro di sopra 14scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotousi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

X ambito sovracomunaleambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX

insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 837,30

edificio di recente ristrutturazione,al piano
terra centro anziani  e ambulatorio medico; i
piani primo e secondo sono adibiti a centro di
educazione ambientale

centro anziani - centro
educaz. ambientale

via pietralunga

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

buona discreta insufficiente

area di sosta vedi scheda "parcheggi pubblici"descrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 315,10sup. sedime del servizio mq 315,10sup. territoriale servizio

sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

attrezzature d'interesse comune

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

sup. di pertinenza
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p i a n o   d e i   s e r v i z i anfurro di sopra 15scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotousi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX

insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

buona discreta X insufficiente

buona X discreta insufficiente

via/piazza

mq 0

cimitero a pianta rettangolare con loculi a
stecca fuori terra e a contorno, con campi di
inumazione e cappella per cerimonia

cimitero via monti

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

buona discreta insufficiente

strada di collegamento con la via principaledescrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 477,50sup. sedime del servizio mq 477,50sup. territoriale servizio

sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

attrezzature d'interesse comune

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

sup. di pertinenza
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p i a n o   d e i   s e r v i z i anfurro 9scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 581,55superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

altro

buona X discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 581,55

area verde adiacente al centro di educazione
ambientale, attrezzata con giochi per bambini

area giochi via pietralunga

note

insufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

buona discreta insufficientesufficienteX

verde pubblico e attrezzato
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p i a n o   d e i   s e r v i z i anfurro 10scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 598,95superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

X usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

X ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

X comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

altro

buona X discreta insufficiente

buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 598,95

area verde attrezzata con tre tavoli;
staccionata di contorno

area pic-nic località carbunè
capo di lago

note

insufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

buona X discreta insufficientesufficiente

verde pubblico e attrezzato
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sport e tempo libero 
anfurro 

 



 



sport e tempo libero

p i a n o   d e i   s e r v i z i anfurro di sopra 6scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotousi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX

insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

altro

buona X discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

buona X discreta insufficiente

via/piazza

mq 1.762,25

campo sportivo con manto erboso
semiregolare

campo sportivo via monti

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

buona X discreta insufficiente

locali adibiti a spogliatoio nell'edificio
adiacente, locali uso deposito interrati rispetto
al manto di copertura campo sportivo

descrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 1.762,25sup. sedime del servizio mq 1.762,25sup. territoriale servizio

sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

sup. di pertinenza
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sport e tempo libero

p i a n o   d e i   s e r v i z i anfurro 7scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotoX usi non residenziali 

pubblico X privato di uso pubblico

X ambito sovracomunaleambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono X discreto

insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

comunale

nazionale

X comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

buona X discreta insufficiente

via/piazza

mq 0

due fabbricati di nuova realizzazione adibiti a
stalla e deposito

equiturismo "Il Moro" via bedosco
località capo di lago

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

buona X discreta insufficiente

area recintatadescrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 1.139,45sup. sedime del servizio sup. territoriale servizio

sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

sup. di pertinenza

Comune di Angolo Terme - P.G.T.- Piano dei servizi -     studio di  architettura e urbanistica arch. claudio nodari - esine bs -

slp + pertinenze



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

edifici di culto e attrezzature per servizi religiosi 
anfurro 

 



 



p i a n o   d e i   s e r v i z i anfurro di sotto 14scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotousi non residenziali 

pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX

insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

X comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

X altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 393,30

piccola chiesa d’impianto tardo
cinquecentesco posta lungo sulla strada che
da Angolo porta a Monti. L’interno è ad una
campata di forma rettangolare

santuario madonna
della  neve

via san nazaro

-edificio Vincolato ai sensi ex L. 1089/1939

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

buona X discreta insufficiente

sagrato inerbitodescrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 102,55sup. sedime del servizio mq 393,30sup. territoriale servizio

mq 290,75sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

attrezzature per servizi religiosi 

sup. di pertinenza
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p i a n o   d e i   s e r v i z i anfurro di sopra 15scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotousi non residenziali 

pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX

insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

X altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 983,70

edificio del XVI secolo

chiesa dei santi
nazaro e celso

via monti

-edificio Vincolato ai sensi ex L. 1089/1939

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

X buona discreta insufficiente

spazio verde sul retro,  area antistante
asfaltata

descrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 262,15sup. sedime del servizio mq 983,70sup. territoriale servizio

sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

attrezzature per servizi religiosi 

verde+ area antistante
sup. di pertinenza

mq 721,55
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p i a n o   d e i   s e r v i z i anfurro di sopra 16scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotousi non residenziali 

pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX

insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

X altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 290,50

edificio ad un piano fuori terra e porticato lato
strada

centro giovanile
san domenico savio

via monti

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

X buona discreta insufficiente

giardino antistante, presenza di monumento ai
caduti

descrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 120,95sup. sedime del servizio mq 290,50sup. territoriale servizio

mq 169,55sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

attrezzature per servizi religiosi 

sup. di pertinenza
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p i a n o   d e i   s e r v i z i anfurro di sopra 17scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti X usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotousi non residenziali 

pubblico privato di uso pubblico

X ambito sovracomunaleambito comunale

buono X discreto insufficiente

buono X discreto

insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

comunale

nazionale

X comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

X altro

buona discreta X insufficiente

buona discreta insufficiente

buona discreta X insufficiente

via/piazza

mq 202,80

edificio a due piani fuori terra + sottotetto
adibito a villeggiatura estiva

ex casa canonica
residenza estiva

via pietralunga

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

buona discreta X insufficiente

area verde d'accesso al campo sportivodescrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 101,40sup. sedime del servizio mq 202,80sup. territoriale servizio

mq sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

attrezzature per servizi religiosi 

sup. di pertinenza
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parcheggi pubblici 
anfurro 

 



 



p i a n o   d e i   s e r v i z i anfurro di sotto 35scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 247,50superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile X spazi di manovra X segnaletica

mq 247,50

parcheggio per n.8 posti auto con superficie
asfaltata

parcheggio via zanardelli

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

buona X discreta insufficientesufficiente
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p i a n o   d e i   s e r v i z i anfurro di sotto 36scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 41,30superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

buono X discreto insufficiente

buono X discreto insufficiente

accessibilità disabile

buona X discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

altro

buona X discreta insufficiente

buona X discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile spazi di manovra segnaletica

mq 41,30

parcheggio per n.3 posti auto con superficie
asfaltata, presenza di  fontanella

parcheggio via zanardelli

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

buona discreta insufficientesufficienteX
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p i a n o   d e i   s e r v i z i anfurro di sotto 37scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 66,55superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

buono X discreto insufficiente

buono X discreto insufficiente

X accessibilità disabile

buona X discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

altro

buona discreta insufficiente

buona X discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile spazi di manovra segnaletica

mq 66,55

parcheggio in linea per n.3 posti auto con
superficie sconnessa, presenza di cassonetto
nettezza urbana e di raccogli lettera

parcheggio via pietralunga

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

X

sufficiente

buona discreta insufficientesufficienteX
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p i a n o   d e i   s e r v i z i anfurro di sopra 38scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 143,50superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

X accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

altro

buona X discreta insufficiente

buona discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile spazi di manovra segnaletica

mq 143,50

parcheggio a pettine con superficie asfaltata
per n.10 posti auto in fregio alla strada
principale

parcheggio  via san nazzaro

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

X

sufficiente

buona discreta insufficientesufficienteX
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p i a n o   d e i   s e r v i z i anfurro di sopra 39scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 631,00superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

X accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

buona

discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile X spazi di manovra segnaletica

mq 631,00

parcheggio a pettine asfaltato per n.20 posti
auto

parcheggio via pietralunga

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

buona X discreta insufficientesufficiente
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p i a n o   d e i   s e r v i z i anfurro di sopra 40scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 26,80superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

accessibilità disabile

buona X discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

altro

buona discreta X insufficiente

buona discreta X insufficiente

via/piazza

posto auto disabile spazi di manovra X segnaletica

mq 26,80

parcheggio ricavato all'incrocio di 4 vie, per n.
3 posti auto sotto dimensionati

parcheggio via porte

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

buona discreta insufficientesufficienteX
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p i a n o   d e i   s e r v i z i anfurro di sopra 41scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 14,20superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

X accessibilità disabile

buona X discreta

X comunale

nazionale

comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

altro

buona discreta X insufficiente

buona discreta X insufficiente

via/piazza

posto auto disabile spazi di manovra X segnaletica

mq 14,20

parcheggio per n.1 posto auto a fianco di una
fontana

parcheggio via porte

la pavimentazione necessita di manutenzione

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

buona discreta X insufficientesufficiente
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p i a n o   d e i   s e r v i z i anfurro 42scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 1.829,00superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

X usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

X ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

X comunale

nazionale

X comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile X spazi di manovra segnaletica

mq 1.829,00

parcheggio con superficie in erbablock, area
verde di contorno, presenza di bacheca
informativa e cassonetto per la raccolta rifiuti

parcheggio località carbunè
capo di lago

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

X buona discreta insufficientesufficiente
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p i a n o   d e i   s e r v i z i anfurro 43scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 52,35superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

X usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

accessibilità disabile

buona X discreta

comunale

nazionale

X comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

altro

buona X discreta insufficiente

buona X discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile spazi di manovra segnaletica

mq 52,35

parcheggio con superficie asfaltata per 3 posti
auto

parcheggio via bedosco
località capo di lago

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

buona X discreta insufficientesufficiente
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attrezzature turistiche e ricettive 
anfurro 

 



 



p i a n o   d e i   s e r v i z i anfurro 1scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotoX usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono X discreto

insufficiente

accessibilità disabile

buona X discreta

X comunale

X nazionale

X comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 43,35

piccolo edificio recentemente ristrutturato
adibito a centro informazioni, osservatorio
floro-faunistico e laboratorio didattico

centro informativo
didattico

località capo di lago

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

X buona discreta insufficiente

piccolo parcheggio vedi scheda "parcheggi
pubblici"

descrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 43,35sup. sedime del servizio mq 43,35sup. territoriale servizio

sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

attrezzature turistiche e ricettive

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

sup. di pertinenza
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prave - vareno - presolana 



 



p i a n o   d e i   s e r v i z i presolana 11scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti X usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 440,90superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

pubblico X privato di uso pubblico

X ambito sovracomunaleambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

comunale

nazionale

X comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

altro

buona X discreta insufficiente

buona X discreta insufficiente

via/piazza

mq 440,90

area verde attrezzata per la sosta; presenza di
bacheca informativa

verde attrezzato strada provinciale n.56

note

insufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

buona X discreta insufficientesufficiente

verde pubblico e attrezzato
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p i a n o   d e i   s e r v i z i vareno 12scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti X usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 5.825,65superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

X ambito sovracomunaleambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

comunale

nazionale

X comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 5.825,65

area verde attrezzata per la sosta e il gioco
dei bambini. Laghetto artificiale, deposito
attrezzi, ufficio scuola sci

parco giochi
laghetto artificiale

via colle

note

insufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

X buona discreta insufficientesufficiente

verde pubblico e attrezzato
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prave - vareno - presolana 



 



sport e tempo libero

p i a n o   d e i   s e r v i z i vareno 8scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti X usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotousi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

X ambito sovracomunaleambito comunale

buono X discreto insufficiente

buono X discreto

insufficiente

accessibilità disabile

buona X discreta

comunale

nazionale

X comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

altro

buona X discreta insufficiente

buona discreta insufficiente

buona X discreta insufficiente

via/piazza

mq 459,15

struttura adibita a partenza impianto di risalita,
biglietteria e bar

impianto risalita via colle

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

buona discreta insufficiente

descrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 459,15sup. sedime del servizio sup. territoriale servizio

sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

sup. di pertinenza
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slp + pertinenze



sport e tempo libero

p i a n o   d e i   s e r v i z i vareno 9scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti X usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotousi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

X ambito sovracomunaleambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX

insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

comunale

nazionale

X comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 1.052,05

campo polivalente e campo da bocce

campo polivalente
campo di bocce

via colle

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

buona discreta insufficiente

descrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 1.052,05sup. sedime del servizio sup. territoriale servizio

sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

sup. di pertinenza

Comune di Angolo Terme - P.G.T.- Piano dei servizi -     studio di  architettura e urbanistica arch. claudio nodari - esine bs -

slp + pertinenze



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��������������	�������������������������������	�� 
prave - vareno - presolana 



 



p i a n o   d e i   s e r v i z i presolana 18scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti X usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

fotousi non residenziali 

pubblico X privato di uso pubblico

X ambito sovracomunaleambito comunale

buono discreto insufficiente

buono discreto

insufficiente

accessibilità disabile

buona discreta

comunale

nazionale

comprensoriale

buona

discreta

insufficiente

altro

X buona discreta insufficiente

buona discreta insufficiente

buona discreta insufficiente

via/piazza

mq 121,15

chiesetta  all'interno di un parco di proprietà
privata utilizzata per funzioni religiose  durante
il periodo estivo

chiesa santa maria
della presolana

località presolana

note
valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

buona discreta insufficiente

descrizione delle strutture
di supporto o di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi

impianti elettrici superamento barriere arch.

certificato di agibilità

insufficiente

mq 121,15sup. sedime del servizio mq 121,15sup. territoriale servizio

sup. verde di pertinenza

sup. parcheggio di pertin.

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente sufficiente

sufficiente

sufficiente

attrezzature per servizi religiosi 

sup. di pertinenza
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prave - vareno - presolana 



 



p i a n o   d e i   s e r v i z i presolana 44scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti X usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 697,80superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

pubblico X privato di uso pubblico

X ambito sovracomunaleambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

comunale

nazionale

X comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

altro

buona X discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile X spazi di manovra segnaletica

mq 697,80

area di sosta con superficie sterrata

parcheggio strada provinciale n.56

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

buona X discreta insufficientesufficiente
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p i a n o   d e i   s e r v i z i vareno 45scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti X usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 31.761,85superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

X ambito sovracomunaleambito comunale

buono discreto X insufficiente

Xbuono discreto insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

comunale

nazionale

X comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

altro

buona X discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile X spazi di manovra segnaletica

mq 31.761,85

ampia area di sosta con superficie sterrata

parcheggio via colle

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

buona discreta X insufficientesufficiente
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p i a n o   d e i   s e r v i z i vareno 46scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti X usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 145,85superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

X ambito sovracomunaleambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

comunale

nazionale

X comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

altro

buona X discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile X spazi di manovra segnaletica

mq 145,85

parcheggio ia pettine con superficie asfaltata

parcheggio via colle

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

buona X discreta insufficientesufficiente
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p i a n o   d e i   s e r v i z i vareno 47scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti X usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 284,25superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

X ambito sovracomunaleambito comunale

X buono discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

comunale

nazionale

X comprensoriale

X buona

discreta

insufficiente

altro

buona X discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile X spazi di manovra segnaletica

mq 284,25

parcheggio a pettine con superficie asfaltata

parcheggio via colle

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

buona X discreta insufficientesufficiente
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p i a n o   d e i   s e r v i z i vareno 48scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti X usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

mq 60,40superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

usi non residenziali 

X pubblico privato di uso pubblico

X ambito sovracomunaleambito comunale

buono X discreto insufficiente

buono discretoX insufficiente

accessibilità disabile

X buona discreta

comunale

nazionale

X comprensoriale

buona

X discreta

insufficiente

altro

buona X discreta insufficiente

X buona discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile spazi di manovra segnaletica

mq 60,40

parcheggio in linea con superficie asfaltata

parcheggio via colle

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

buona X discreta insufficientesufficiente
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p i a n o   d e i   s e r v i z i prave 49scheda n.

servizio

ambito del servizio

tipologia d'uso del territorio

X usi resid. permanenti X usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio

fruibilità

grado  integrazione con il contesto

compatibilità con le funzioni al contorno

accessibilità

bacino d'utenza

valutazione complessiva del dato qualitativo

valore del servizio nella dotazione dello standard

foto

X usi non residenziali 

pubblico X privato di uso pubblico

ambito sovracomunaleX ambito comunale

buono discreto insufficiente

buono discreto insufficiente

accessibilità disabile

buona discreta

comunale

nazionale

comprensoriale

buona

discreta

insufficiente

altro

buona discreta insufficiente

buona discreta insufficiente

via/piazza

posto auto disabile X spazi di manovra segnaletica

parcheggio con superficie sterrata

parcheggio località prave

note

insufficiente

parcheggi pubblici

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

X

sufficiente

buona discreta insufficientesufficiente
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