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denominazione, localizzazione, la tipologia dell’attività


'DWLUHODWLYLDOODVWUXWWXUDQHOOD

Riferimento alla scheda struttura

TXDOHVLVYROJH

FDUDWWHULVWLFKHIXQ]LRQDOL

&RQWHVWRHDFFHVVLELOLWj

JHVWLRQH

FULWLFLWj

SURJHWWLLQHVVHUH

tipologia e numero di utenti che frequentano e/o accedono ad una
specifica attività, bacino effettivo di utenza, giorni e orari di
operatività della specifica attività, livello di soddisfacimento della
domanda
informazioni relative al contesto insediativo, alle condizioni
ambientali, alla compatibilità funzionale e all’ accessibilità;
dati relativi alle competenze di gestione e conduzione,
rispetto al contesto, disfunzioni e difficoltà che emergono dalla
gestione del servizio, necessità di interventi.
informazioni su eventuali interventi già previsti
dall’Amministrazione competente o da altri Enti, con l’indicazione
dei costi complessivi stimati, dei possibili finanziamenti e dei tempi
di realizzazione previsti.


7$%(//$6&+('$3(55,/(9$0(17267587785(
6(=,21,'(//$6&+('$',

&217(187,

5,/(9$0(172

'DWLDQDJUDILFLGHOODVWUXWWXUD

'DWLUHODWLYLDOODVWUXWWXUD

FDUDWWHULVWLFKHIXQ]LRQDOL

&RQWHVWRHDFFHVVLELOLWj

JHVWLRQH

FULWLFLWj

SURJHWWLLQHVVHUH

denominazione, localizzazione, la tipologia servizi ospitati, la
congruità della destinazione urbanistica
dati dimensionali, stato di consistenza, stato di uso e di
conservazione, presenza di vincoli architettonici e/o ambientali,
adeguatezza alle norme, la presenza di spazi accessori, ( servizi
accessori, spazi verdi, parcheggi pertinenziali e a servizio specifico
dell’utenza).
Individuazione delle attività presenti, la presenza di l’interazione
spaziale con altre attrezzature o servizi e le modalità di fruizione,
idoneità o meno degli spazi disponibili, ecc..
Riferimento alla scheda Attività corrispondente.
informazioni relative al contesto insediativo, alle condizioni
ambientali, alla compatibilità funzionale e all’ accessibilità;
dati relativi a proprietà, alle competenze di gestione e conduzione,
rispetto al contesto, disfunzioni e difficoltà che emergono dalla
gestione dell’attrezzatura, necessità di interventi.
informazioni su eventuali interventi già previsti
dall’Amministrazione competente o da altri Enti, con l’indicazione
dei costi complessivi stimati, dei possibili finanziamenti e dei tempi
di realizzazione previsti.


fermata trasporto pubblico
asili e scuole materne
scuole elementari
scuole medie
scuole medie superiori
verde elementare, spazi gioco per
bambini
Biblioteche di uso generale
verde attrezzato, giochi e sport di
quartiere
attrezzature sportive di interesse
comunale
cinema, teatri, chiese
presidi, distretti e servizi sanitari
case per anziani
farmacie, ambulatori
parcheggi
Parcheggi scambiatori
piazzole raccolta differenziata RU
nuclei commerciali

Bacino ottimale
raggio (mt.)
200
300
500
500 - 1000
300

tempo massimo di
percorrenza a piedi
5
15
15 - 30
20 - 40

1000
500 - 1000
1000
1000
1000
1000
500 -1000
500
500
100 - 150
500 - 1000

Parcheggi
Attività
accompagnamento a scuola,
negozi prima e seconda necessità
spettacoli accesso ad uffici,
acquisti in centri (shopping)
sosta per lavoro, residenza,
intermodale

raggio influenza
(metri)
50

tempo di sosta
(minuti)
10 - 30

100- 200

60 - 120

300 - 400

> 240

