


COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA 
 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

Piano dei Servizi 
 
RELAZIONE DI PIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indice 
 
 
1  INTRODUZIONE ............................................................................................................................................ 2 

2  ANALISI DEI SERVIZI .................................................................................................................................... 3 
2.1  Servizi sovracomunali e poli attrattori ................................................................................................................... 4 

3  VERIFICA DEI FABBISOGNI E PREVISIONI DI PIANO .......................................................................................... 7 
3.1  Aree per l’istruzione - scuole dell’infanzia ............................................................................................................. 8 
3.2  Aree per l’istruzione - scuole primarie ................................................................................................................. 10 
3.3  Aree per l’istruzione - scuole secondarie di 1° grado .......................................................................................... 12 
3.4  Aree per attrezzature di servizio ......................................................................................................................... 15 
3.5  Aree a verde pubblico e attrezzature per lo sport ............................................................................................... 17 
3.6  Verde pubblico: giardini, attrezzature per il gioco, verde di connessione e mitigazione ecologica ..................... 19 
3.7  Cimitero .............................................................................................................................................................. 21 
3.8  I servizi a rete ..................................................................................................................................................... 22 
3.9  Spazi per la sosta ............................................................................................................................................... 24 
3.10  Trasporto pubblico locale e mobilità ciclopedonale ............................................................................................. 25 
3.11  Interventi per la riqualificazione dello spazio pubblico e della viabilità ................................................................ 28 

4  FATTIBILITÀ ECONOMICA ............................................................................................................................ 29 

5  DIMENSIONAMENTO E VERIFICHE QUANTITATIVE .......................................................................................... 36 
 



COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA  PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANO DEI SERVIZI 

RELAZIONE DI PIANO Pagina 2 di 42 
 
\\Server\Protocollo\Commesse\2006\06002 Torbole Casaglia PGT\Elaborati\PGT_Approvato\PS_Approvato\Previsioni Piano\110503_PS_P0_Relazione.doc  

11  IInnttrroodduuzziioonnee  

Ai sensi della vigente normativa regionale, i comuni redigono e approvano il piano dei servizi al fine di assicurare una 
dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, le eventuali aree per l’edilizia 
residenziale pubblica e le dotazioni a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e 
quello edificato ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste 
(LR 12/2005 art. 9 comma 1). 
Come da disposizioni normative, il piano: 
1. determina il numero degli utenti dei servizi dell'intero territorio, secondo i seguenti criteri: 

• popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie di servizi anche in 
base alla distribuzione territoriale; 

• popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano, articolata per tipologia di 
servizi anche in base alla distribuzione territoriale; 

• popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune, agli studenti, agli utenti 
dei servizi di rilievo sovracomunale, nonché in base ai flussi turistici. 

2. Valuta l'insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel territorio comunale, con riferimento a fattori 
di qualità, fruibilità e accessibilità; 

3. Individua eventuali insufficienze, quantifica i costi di eventuali adeguamenti e individua le modalità di intervento; 
4. indica, con riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati dal documento di piano, le necessità di sviluppo e 

integrazione dei servizi esistenti, ne quantifica i costi, ne prefigura le modalità di attuazione e chiarisce quali degli 
interventi previsti configurano un vincolo preordinato all’esproprio; 

5. Individua la dotazione minima che deve essere assicurata nei piani attuativi. 
Nel definire i propri contenuti strategici, il piano deve quindi tenerne in considerazione la fattibilità, in ragione dell’effettiva 
disponibilità di aree e strutture, dell’impegno economico direttamente affrontabile dall’ente pubblico, e delle forze private 
eventualmente coinvolgibili.  
 
 
Il Piano dei Servizi è costituito dai seguenti elaborati: 
C0 Schede di rilievo dei servizi 
C1 Individuazione dei servizi esistenti 1:5.000 
P0 Relazione di piano e norme 
 P0a Relazione di piano 
 P0b Norme Tecniche di Attuazione 
P1 Individuazione dei servizi di piano 1:5.000 
P2 Dimensionamento dei servizi per tipologia 1:5.000 
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22  AAnnaalliissii  ddeeii  sseerrvviizzii  

 
I servizi considerati nel Piano dei Servizi sono definiti con riferimento alle disposizioni della Legge regionale 12/2005, 
“Legge per il governo del territorio” e dai relativi criteri attuativi.  
Ai sensi dell’art. 103 comma 1 bis non vengono invece applicate le disposizioni del Decreto Ministeriale 1444 del 2 aprile 
1968. 
 
La legge regionale richiama la necessità per il Piano dei Servizi di analizzare stato di fatto e fabbisogni relativi a: 
• le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale; 
• le dotazioni a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato, 

nonché fra le aree per la viabilità ed il territorio urbanizzato; 
• le eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica. 
 
In linea con ciò, il presente PS classifica i servizi pubblici in differenti tipologie distinguendole anche in ragione della 
funzione prevalente: 
 

 TIPOLOGIE 
SP1 Aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico a servizio della residenza 
  
SP1/i Aree per l’istruzione inferiore 
i1 - Scuola dell’infanzia 
i2 - Scuola primaria 
i3 - Scuola secondaria di 1° grado 

  
SP1/c Aree per attrezzature di interesse comune; 
c1 - attrezzature religiose; 
c2 - attrezzature culturali 
c3 - attrezzature  sociali-ricreative 
c4 - attrezzature assistenziali 
c5 - attrezzature igienico-sanitarie 
c6 - attrezzature civiche-amministrative 
c7 - edilizia residenziale pubblica comunale 

 
SP1/v Aree a verde pubblico 
v1.0 

v1.1 
v1.2 

Verde pubblico e attrezzature per lo sport: 
servizi scoperti 
servizi coperti 

v2 Verde pubblico: giardini pubblici e attrezzature per il gioco 
v3 Verde di arredo, mitigazione e connessione ecologica 
SP1/p1 Aree per parcheggi pubblici e di uso pubblico 

  
ST Aree per servizi tecnologici 
  
CIM Cimitero 
  
SP2 Aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico al servizio degli insediamenti produttivi, 

commerciali e terziario-direzionali 
v4 - Verde pubblico e per lo sport 
p2 - Parcheggi pubblici e di uso pubblico 

 
Le schede che seguono sono relative ai principali servizi presenti sul territorio comunale per tipologia e sono state 
compilate sulla base dei dati e delle indicazioni forniti dall’Ufficio Tecnico comunale. 
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2.1 Servizi sovracomunali e poli attrattori 
 
Il PTCP della provincia di Brescia articola il territorio provinciale in Sistemi Urbani Sovraccomunali (art. 13 delle N.T.A.) 
definendo per ciascuno il relativo centro ordinatore. 
Il comune di Torbole Casaglia appartiene al SUS n. 7 – Chiari nel quale sono compresi 16 comuni: Berlingo, 
Castelcovati, Castrezzato, Chiari, Coccaglio, Comezzano-Cizzago, Maclodio, Ospitaletto, Pontoglio, Roccafranca, 
Rudiano, Trenzano e Urago d’Oglio ed i due comuni confinanti di Lograto e Travagliato. Il SUS 7 ha come centro 
ordinatore Chiari. 
Data la posizione di Torbole rispetto agli altri centri ordinatori, la relativa distanza con Chiari  ed il sistema di infrastrutture 
di connessione presente, Brescia costituisce indubbiamente il maggior polo attrattore per l’offerta di servizi alla 
popolazione, alle imprese, i servizi commerciali (nei quali anche Roncadelle gioca un ruolo molto importante) e i servizi 
per la mobilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torbole: SUS e centri ordinatori 
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Rete di distribuzione commerciale e mobilita'  
 
 
I servizi presenti nel territorio comunale di Torbole Casaglia sono di interesse quasi esclusivamente locale, mentre per i 
servizi di interesse sovralocale e per le attrezzature non presenti nel comune, in particolare sanitarie, ospedaliere, di 
istruzione superiore, sportive (piscine), ecc, la dotazione è principalmente concentrata nel Comune di Brescia e 
limitatamente in alcuni dei Comuni limitrofi, come evidenziato dal seguente elenco: 
 
Azienda Sanitaria Locale Distretto Socio Sanitario n. 2  Comune di Gussago 
 
Azienda ospedaliera  Comune di Brescia - Comune di Gussago 
Presidio ospedaliero  Comune di Travagliato 
Ospedale  Comune di Brescia 
 
Centro di analisi Fleming  Comune di Travagliato - Brescia 
 
Istituto per l’infanzia abbandonata  Comune di Brescia 
Resid. Sanitaria Assistita “DON COLOMBO”  Comune di Travagliato 
Resid. Sanitaria Assistita “BERSABEA”  Comune di Berlingo 
Resid. Sanitaria Assistita ”RICHIEDEI”  Comune di Gussago 
Resid. Sanitaria Assistita “MANZONI”  Comune di Roncadelle 
Resid. Sanitaria Assistita “FERLINI”  Comune di Ospitaletto 
Resid. Sanitaria Assistita “COLOSIO  Comune di Rodengo Saiano 
Fondazione “POMPEO E CESARE  MAZZOCCHI ONLUS”  Comune di Coccaglio 
 
INPS Comune di Brescia 
INAIL Comune di Brescia 
 
Ministero Grazia e Giustizia:, Ufficio G.D.P. Comune di Brescia 
Agenzia delle Entrate Comune di Brescia 
Ufficio di collocamento Comune di Brescia 
Ufficio ACI Comune di Travagliato 
ENEL Comune di Brescia 
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Azienda di gestione dei servizi a rete, acqua, gas, fognatura e dei rifiuti Cogeme Comune di Rovato 
Scuole Secondarie di 2° grado 
Istituto di istruzione superiore “ Grazio Cossali ” Comune di Orzinuovi 
Istituto di istruzione superiore “ Vincenzo Capirola ” Comune di Leno 
I.T.C. Istituto Tecnico Commerciale Statale (Es. ragioneri) Comune di Brescia 
I.T.C. Istituto Tecnico Commerciale Statale (Es. geometri) Comune di Brescia 
C.F.P. Centro Formativo Provinciale (Es. scuola alberghiera) Comune di Brescia 
Istituto paritario – Liceo scientifico  Comune di Brescia 
Ginnasio Liceo Classico, Corsi serali, ecc Comune di Brescia 
 
Attrezzature sportive 
Piscina comunale “Palablu”  Comune di Travagliato 
 
Stazione ferroviaria Comune di Brescia 
Stazione di Polizia Comune di Brescia 
Guardia di Finanza Comune di Brescia 
Vigili del Fuoco Comune di Brescia 
Carabinieri Comune di Travagliato 
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33  VVeerriiffiiccaa  ddeeii  ffaabbbbiissooggnnii  ee  pprreevviissiioonnii  ddii  PPiiaannoo  

 
In linea con i disposti di legge, il numero degli utenti dei servizi dell'intero territorio viene considerato secondo i seguenti 
criteri: 
• popolazione stabilmente residente nel comune;  
• popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano; 
• popolazione gravitante nel territorio. 
A riguardo le analisi socio-demografiche hanno evidenziato in sintesi quanto segue:  
 
Popolazione stabilmente residente nel comune 
Come già ampiamente analizzato nella relazione del Quadro Conoscitivo del Documento di Piano, la popolazione 
residente nel comune di Torbole Casaglia al 31 dicembre 2009 è di 6.265 abitanti, con un numero di famiglie pari a 2.446 
e un rapporto di 2,56 abitanti per famiglia (quest’ultimo è sceso dal 2,73 del 1999 a 2,68 del 2001, anno in cui era di 2,30 
ab/fam per Brescia e 2,53 per la provincia). 
La popolazione è così aumentata negli anni dal 2000 al 2009:  
- da 4.819 a 6.265 abitanti pari al + 30 % 
- da 1.766 a 2.446 famiglie pari al + 39 % 
I dati relativi al decennio 2000-09, indicano un incremento del tasso di crescita della popolazione che attestandosi 
intorno al + 30 % evidenzia una tendenza di crescita aumentata del 50 % rispetto al decennio precedente. 
In linea generale, in conformità a quanto avviene in quasi tutti i territori, la popolazione tende comunque 
all’invecchiamento ed il numero di famiglie è in crescita con riduzione del numero di componenti. 
La crescita della popolazione è dovuta per circa 1/3 al saldo naturale positivo e per i restanti 2/3 al saldo migratorio. 
La media dei nati è salita da 48 nel decennio 1990-99 a 80 nel decennio 2000-2009 con un incremento del 66,6 %, cui 
corrisponde un incremento del saldo demografico medio del + 148 % e un incremento del tasso di crescita della 
popolazione, che è stato del + 33 %, per gli stessi periodi decennali considerati. 
Rispetto ai nati nel decennio 2000-09 si registra una minima differenza dei residenti relativi agli stessi anni di nascita (+ 
1,25 %), mentre nel decennio precedente 1990-99 la differenza era notevole + 25 %, evidenziando la presenza di un 
fenomeno di immigrazione di coppie giovani, già con figli piccoli e, nel decennio 2000-09, la ridotta differenza tra 
residenti e nati denota una crescita delle nascite nell’ambito della popolazione residente. 
 
Popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano 
Il Documento di piano stima, per i 5 anni di validità, un incremento di circa 710 abitanti, rispetto alla popolazione attuale, 
di 6.265 abitanti. 
 
Popolazione gravitante nel territorio  
Il comune non costituisce polo attrattore: la popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel 
comune, agli studenti, agli utenti dei servizi di rilievo sovracomunale, nonché in base ai flussi turistici appare quindi nulla. 
 
 
 
Le schede seguenti propongono la sintesi, per le varie tipologie di servizio, dell’analisi effettuata attraverso verifiche con 
l’ufficio tecnico, con l’Amministrazione comunale e, per esempio nel caso delle scuole, con la direzione scolastica che è 
chiamata a gestire il servizio. In particolare la scheda focalizza i seguenti punti: 
- Normativa di riferimento e strumenti di programmazione; 
- Dotazione esistenti; 
- Valutazione qualitativa, quantitativa e deficit complementari; 
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3.1 Aree per l’istruzione - scuole dell’infanzia 

Normativa di riferimento e strumenti di programmazione  
Oltre al DM 1444/1968 che fissa un parametro di 4,5 mq/ab di aree per l’istruzione, la dotazione di strutture scolastiche è 
normata dalla L. 412/1975 e dal D.M. 18 dicembre 1975 che definiscono indicatori minimi di superficie dei lotti per le 
strutture scolastiche: 
 

Numero 
sezioni 

Superfici (mq) indicativa di legge  
Totale Per sezione Per alunno n. max alunni 

1 1.500 1.500 50 30 
2 1.500 750 25 60 
3 2.250 750 25 90 
4 3.000 750 25 120 
5 3.750 750 25 150 

 
Il comune programma il proprio contributo all’offerta formativa attraverso il  Piano per il diritto allo studio. 

Dotazione esistente  
Vi sono due scuole dell’infanzia nel comune di Torbole Casaglia: la scuola “Deretti” e la scuola “S. Pio X”. Entrambe sono 
gestite da personale religioso e laico. 
Nel comune sono inoltre presenti i nido famiglia “Isola dei tesori”, “Casa dolce casa” e “Rosazzurro”, servizio effettuato 
dalla Parrocchia di S. Urbano, e il nido famiglia “I folletti ficcanaso” che accolgono un numero limitato di bambini (tra i 5 e 
i 10). 
 
  AA 2009/2010 rispetto AS 

08-09 ISTITUTO UBICAZIONE SEZIONI ALUNNI STRANIERI
Scuola dell’Infanzia “Deretti” Torbole, Via Marconi 7 183 - in aumento 

+ 30 
Scuola dell’Infanzia “S. Pio X” Casaglia, Via Don Salvoni 3 70 - In aumento 

+ 2 
 
L’asilo infantile “C. Deretti” trova sede nell’edificio costruito all’inizio del 1900 e che nel corso del tempo ha mantenuto i 
caratteri architettonici originari. L’edificio è circondato da un giardino utilizzato per il gioco all’aperto dei bambini e da un 
piccolo cortile interno. 
Per quanto riguarda le dotazioni, al piano terra si trovano un atrio d’ingresso con adiacente spazio per attività speciali e 
spazio per attività libere, 5 aule, cucina, dispensa, spogliatoi e due blocchi di servizi igienici. Due blocchi scale e un 
ascensore collegano il piano terra al piano primo dove trovano posto due aule, una sala per attività libere, tre camere, 
una piccola cappella ed i servizi igienici per una slp complessiva di 1470 mq. 
La scuola dell’infanzia “S. Pio X” condivide l’immobile dove trova sede, con gli spazi destinati all’Oratorio di S. Filastrio. 
Collocata al piano primo dell’edificio comprende due camere, una piccola sala, una grande sala ricreativa, un’aula, una 
zona destinata alla preparazione dei pasti, il refettorio e due blocchi di servizi igienici per una slp complessiva di 320 mq.  
 
L’offerta scolastica prevede poi quali servizi complementari: 
- La refezione; 
- L’assistenza personale in ambito scolastico per studenti in condizione di disagio psico-fisico; 
- Il trasporto scolastico per studenti con disabilità fisica; 

Valutazione previsionale dei fabbisogni e deficit complementari  
Le verifiche effettuate per la scuola primaria risentono della mancanza di informazioni circa il numero di iscritti alla scuola 
dell’infanzia “S. Pio X” negli anni precedenti a quello in corso.  
Non è pertanto possibile calcolare la media degli iscritti alla scuola dell’infanzia nel decennio 2000 – 09. 
In considerazione delle tendenze in atto nel comune e dei dati relativi alla crescita della popolazione, ed in particolare 
delle nascite fino al 2009, si possono confrontare i dati nati/residenti/iscritti da cui ricavare una stima del numero di iscritti 
nel prossimo decennio. In particolare si ha: 
- un numero di residenti medio nel decennio 2000 – 09 pari a 196,3, di poco superiore rispetto a quello dei nati 194,5 

(+ 0,01 %) che denota come le nascite siano da riferire alla popolazione residente nel comune; 
- un numero di iscritti nel 2009 pari a 253 unità, dato lievemente superiore al numero di nati e residenti 

(sostanzialmente in equilibrio fra loro, rispettivamente 245 e 247); 
- una media nel decennio 2000 – 09 fra residenti ed iscritti alla scuola dell’Infanzia di circa 180 alunni, di cui 128 alla 

scuola “Deretti” e 52 alla scuola “S. Pio X”; 
- un numero totale dei nati delle classi di età di iscrizione alla scuola dell’infanzia, che è già possibile calcolare fino al 

2012, pari a 266 unità; 
- un numero totale dei residenti delle classi di età di iscrizione alla scuola primaria, che è già possibile calcolare fino al 

2012, pari a 277 unità; 
- una crescita per gli anni dal 2012 al 2019, calcolata in base alla media annua di incremento dei nati nel decennio 

2003-12 del 4,2 % – che contenuta entro l’80 %, in base alla previsione di riduzione della crescita rispetto al 

SP1/i – i1 
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decennio precedente – risulta intorno al 3,7 %, per cui si ottiene un totale di nati per il 2019 di 325 (con un 
incremento di 59 nati rispetto al 2012); 

- una crescita per gli anni dal 2012 al 2019, calcolata in base alla media annua di incremento dei residenti nel 
decennio 2003-12, del 4,1 % – che contenuta entro l’80 % – risulta intorno al 3,3 %, per cui si ottiene un totale di 
residenti per il 2019 di 332 (con un incremento di 55 nati rispetto al 2012). 

 
In base a tale previsione e dato il trend degli iscritti, che tende sempre più a coincidere con il numero dei residenti, si può 
pertanto ritenere attendibile come numero potenziale di iscritti il valore stimato dei residenti pari a 332 unità, e quindi pari 
a 79 alunni in più rispetto agli iscritti attuali, alla fine del prossimo decennio. 
Al termine dei prossimi cinque anni, cioè del periodo temporale di riferimento del Documento di piano e della 
programmazione in funzione delle necessità di sviluppo, si possono prevedere circa 317 iscritti alla scuola dell’infanzia. 
Appare quindi necessario un ampliamento dell’offerta attuale di servizi scolastici per l’infanzia, in funzione di un aumento 
del numero complessivo di sezioni, dalle 10 attuali a 13, alla fine del prossimo quinquennio e a 14 in una prospettiva 
decennale, da tenere presente nelle scelte di dimensionamento, in funzione delle possibilità di futuri ampliamenti. 

Previsioni del Piano dei Servizi  
Alla luce delle esigenze emerse il piano prevede la realizzazione di una nuova struttura per ospitare la scuola 
dell’infanzia.  
L’obiettivo è quello di assicurare il servizio all’utenza potenziale stimata come da calcoli precedenti. 
L’intervento ha priorità alta. 
L’Amministrazione Comunale, data l’impossibilità di ampliare ulteriormente l’edificio scolastico di Torbole e data 
l’inadeguatezza di quello di Casaglia ai fabbisogni riscontrati e previsti, con particolare riferimento alle caratteristiche 
dimensionali e qualitative, e data la necessità di prevedere una nuova struttura scolastica, ha individuato come possibile 
localizzazione l’area di proprietà pubblica a est della chiesa di Casaglia, a sud est dell’intersezione tra v. Don Salvoni e v. 
Passere e mediante apposito studio di fattibilità ha definito un programma di realizzazione. La realizzazione della nuova 
struttura scolastica è prevista in due lotti, di cui il primo, in funzione delle esigenze più immediate, comprende 6 aule di 
cui 2 speciali, per quattro sezioni, oltre a un micronido e la mensa con cucina. Lo studio di fattibilità prevede la possibilità 
di espansione futura dell’edificio scolastico attraverso un ulteriore blocco di 6 aule, di cui 2 speciali e l’ampliamento del 
blocco mensa e del blocco nido/sala insegnanti. Nella stessa area, a nord della scuola è prevista un’area per la sosta, a 
servizio della scuola, ma anche della chiesa e delle altre funzioni di interesse pubblico dell’area centrale di Casaglia. 
 
L’area già di proprietà comunale ha una superficie di m2 12.056. 
Si prevede una suddivisione in due parti, una destinata alla scuola per una 
superficie di m2 10.488 e l’altra a parcheggio pubblico per una superficie di m2 
1.568. 
L’edificio scolastico è dimensionato come segue: 
 
primo lotto 
1° blocco scuola dell’infanzia, quattro sezioni con servizi, Slp m2 770; 
micronido, Slp m2 150; 
ingresso, bidelleria, aula insegnanti, Slp m2 230; 
mensa e cucina, Slp m2 250; 
totale I lotto, Slp m2 1580 
 
secondo lotto 
2° blocco, scuola dell’infanzia, quattro sezioni con servizi, Slp m2 770; 
ampliamento asilo nido/aula insegnanti, Slp m2 130; 
ampliamento mensa, Slp m2 130; 
totale II lotto, Slp m2 1030; 
 
totale complesso scolastico, Slp m2 2610. 
 
Nell’ambito delle sistemazioni dell’area scolastica e del relativo parcheggio verrà realizzato il percorso ciclo-pedonale a 
lato di Via Don Salvoni e di Via Passere che costituisce un tratto del collegamento previsto tra via San Filastrio e la 
nuova viabilità dell’area di trasformazione residenziale ATR1 posta a Sud di Casaglia; iI tratto lungo via Salvoni coincide 
con l’itinerario di progetto della rete ciclabile provinciale denominato Via dei Colli Longobardi. 
Il percorso ciclo-pedonale in progetto si estenderà per circa 230 mt. 
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3.2 Aree per l’istruzione - scuole primarie 

Normativa di riferimento e strumenti di programmazione  
Oltre al D. M. 1444/1968 che fissa un parametro di 4,5 mq/ab di aree per l’istruzione, la dotazione di strutture scolastiche 
è normata dalla L. 412/1975 e dal D.M. 18 dicembre 1975 che definiscono indicatori minimi di superficie dei lotti per le 
strutture scolastiche: 
 

Numero 
sezioni 

Superfici (mq) indicativa di legge  
Totale Per sezione Per alunno n. max alunni 

1 1.500 1.500 50 30 
2 1.500 750 25 60 
3 2.250 750 25 90 
4 3.000 750 25 120 
5 3.750 750 25 150 

 
Il comune programma il proprio contributo all’offerta formativa attraverso il  Piano per il diritto allo studio. 

Dotazione esistente  
Precedentemente divise nelle rispettive sedi di Torbole e Casaglia, dall’anno scolastico 2001/2002 sono state unificate in 
un unico plesso scolastico, peraltro ubicato vicino alla Scuola secondaria di 1° grado, ed in una posizione baricentrica 
rispetto al contesto residenziale.  
 
  AA 2007/2008 rispetto AS 

08-09 ISTITUTO UBICAZIONE SEZIONI CLASSI ALUNNI 
Scuola primaria statale di Torbole Casaglia Via Donatori di Sangue 3 14 302 in aumento 

+14 % 
      
 
L’edificio che ospita la scuola primaria statale è di recente costruzione, si sviluppa su un unico piano ed è dotato di: un 
ampio atrio d’ingresso, 13 aule, a cui si sono aggiunte (permesso del 2007) 2 nuove aule didattiche, 2 aule speciali, 3 
blocchi di servizi igienici a disposizione degli alunni, una sala professori con i relativi servizi, infermeria ed archivio; 
inoltre i locali destinati alla mensa interna sono stati di recente convertiti in tre nuove aule vista la realizzazione 
dell’edificio destinato alla nuova mensa che accoglierà gli alunni sia della scuola primaria che della scuola secondaria e 
ad esse collegata tramite percorsi porticati coperti. La scuola è inoltre dotata di palestra con i relativi servizi-spogliatoi.  
Solo una piccola parte dell’edificio si sviluppa al piano primo che è destinato a locali di servizio: archivio e deposito. 
L’edificio, circondato da un ampio giardino, ha una slp complessiva di 2.800 mq. L’area della scuola ha 
complessivamente una superficie di 19.256 mq. 
 
L’offerta scolastica pubblica prevede poi quali servizi complementari: 
- il trasporto scolastico; 
- il trasporto scolastico per studenti con disabilità fisica; 
- la refezione; 
- l’assistenza personale in ambito scolastico per studenti in condizione di disagio psico-fisico; 
- la fornitura gratuita dei libri di testo; 
- l’assistenza pre-scolastica; 
- le attività didattiche integrative (teatro, musica, ecc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La conversione in aule dei locali destinati alla mensa  

SP1/i – i2 
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Valutazione previsionale dei fabbisogni e deficit complementari  
Nell’ultimo decennio, 2000-09, la media degli iscritti alla scuola primaria (250) è risultata: 
- di poco inferiore alla media dei nati nello stesso periodo (265); 
- inferiore a quella dei residenti (300) appartenenti alle classi di età frequentanti la scuola (– 17 %). 
Il periodo è stato caratterizzato da: 
- un maggior numero di residenti, + 13 % rispetto ai nati, dovuto all’immigrazione di famiglie con figli piccoli (le 

famiglie in totale sono aumentate del 39 %); 
- una quota di circa 1/6 (17 %) dei residenti che non frequenta la scuola comunale. 
In considerazione delle tendenze in atto nel comune e dei dati relativi alla crescita della popolazione, ed in particolare 
delle nascite fino al 2009, si possono confrontare i dati nati/residenti/iscritti da cui ricavare una stima della variazione del 
numero di iscritti nel prossimo decennio, contenuta entro l’80 % della stessa rispetto a quella verificatasi nel decennio 
precedente, rispetto alla quale verificare le dotazioni e definire le scelte conseguenti. Tale stima viene elaborata nel 
modo seguente: 
 
- un numero totale dei nati delle classi di età di iscrizione alla scuola primaria, che è già possibile calcolare fino al 

2015, pari a 443 unità; 
- un numero totale dei residenti delle classi di età di iscrizione alla scuola primaria, che è già possibile calcolare fino al 

2015, pari a 457 unità; 
- una crescita per gli anni dal 2015 al 2019, calcolata in base alla media annua di incremento dei nati nel decennio 

2006-15, del 7,6 % che – contenuta entro l’80 % – risulta intorno al 6,1 %, per cui si ottiene un totale di nati al 2019 
di 551 (con un incremento di 108 nati rispetto al 2015); 

- una crescita per gli anni dal 2015 al 2019, calcolata in base alla media annua di incremento dei residenti nel 
decennio 2006-15, del 6 % che – contenuta entro l’80% – risulta del 4,8 %, per cui si ottiene un totale di 545 
residenti al 2019 (con un incremento di 88 residenti rispetto al 2015); 

- una stima degli iscritti al 2019 pari a 518 alunni, ottenuta valutando l’andamento, nel decennio 2000-09, della 
differenza percentuale tra numero di bambini residenti e iscritti, pari al – 17 %, scesa però nell’ultimo anno al – 7,4 
%; tale differenza è stata leggermente contenuta a titolo precauzionale al valore del 5 %. 

 
I dati evidenziano quindi la necessità di programmare una riorganizzazione del servizio della scuola primaria, che, in un 
orizzonte temporale decennale, in base alle ipotesi di crescita sopra riportate, potrebbe prevedere l’aumento del numero 
di classi dalle 14 attuali a 21 (518 iscritti diviso 25 alunni per classe). Mentre per il periodo di riferimento definito per la 
programmazione di piano, alla fine del prossimo quinquennio si possono stimare 410 alunni suddivisi in 16 classi. 
  

Previsioni del Piano dei Servizi  
 
Con i recenti interventi realizzati è stata incrementata la disponibilità di aule, di spazi didattici e accessori, in misura tale 
da poter soddisfare i fabbisogni previsti anche oltre il prossimo quinquennio di riferimento. 
Pertanto nel Piano dei Servizi non sono previsti interventi relativi all’edificio della scuola primaria. 
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3.3 Aree per l’istruzione - scuole secondarie di 1° grado 

Normativa di riferimento e strumenti di programmazione  
Oltre al DM 1444/1968 che fissa un parametro di 4,5 mq/ab di aree per l’istruzione, la dotazione di strutture scolastiche è 
normata dalla L. 412/1975 e dal D.M. 18 dicembre 1975 che definiscono indicatori minimi di superficie dei lotti per le 
strutture scolastiche: 
 

Numero 
sezioni 

Superfici (mq) indicativa di legge  
Totale Per sezione Per alunno n. max alunni 

1 1.500 1.500 50 30 
2 1.500 750 25 60 
3 2.250 750 25 90 
4 3.000 750 25 120 
5 3.750 750 25 150 

 
Il comune programma il proprio contributo all’offerta formativa attraverso il  Piano per il diritto allo studio. 

Dotazione esistente  
  AA 2007/2008 rispetto AS 

08-09 ISTITUTO UBICAZIONE SEZIONI CLASSI ALUNNI 
Scuola secondaria di 1° grado  Via G. Garibaldi 2 7 159 in aumento

+ 15 % 
 
La scuola secondaria di 1° grado si trova in una posizione baricentrica rispetto al contesto residenziale comunale, in 
un’immobile oggetto di un recente intervento di ristrutturazione (2003-2004). 
La struttura ha superficie lorda di pavimento di circa m2 2.151 suddivisa su due piani collegati da una scala interna con 
ascensore. L’edificio è circondato su tre lati da ampi porticati che costituiscono luogo di sosta per gli studenti, 
specialmente sul lato sud dove il portico si trasforma per diventare copertura alla piazzetta interna. Al piano terra sono 
dislocate 3 aule adibite a laboratori, un ampio atrio; la sala colloqui, la biblioteca e l’infermeria. Tutti i servizi (igienici e 
spogliatoi) sono concentrati nell’area attigua alla palestra. Al primo piano vi sono 5 aule adibite a laboratori, 3 aule 
normali, 2 aule insegnanti, ed il blocco dei servizi.  
Inoltre è completata la realizzazione della nuova mensa scolastica a servizio degli esistenti complessi della Scuola 
Statale Secondaria di primo grado di via Garibaldi, e della Scuola Statale primaria di Via Donatori di Sangue, entrambe 
collegate alla mensa stessa tramite percorsi porticati coperti. L’edificio delle mensa è così articolato: 

- sala comune di ingresso,disimpegno e per cambio turno, oltre che come luogo per attività ludiche varie:  mq 
151,00. 

- n° 2 spazi distinti ad uso esclusivo di refettori con capacità totale di 168 posti a sedere: mq 
114.95+89.23=204.18 

- piccolo spazio di refezione dedicato ai docenti: mq 7,75. 
- cucina per assemblaggio cibo: mq 33.60. 
- dispensa comunicante con l’esterno: mq 9,88. 
- locale lavaggio piatti: mq 7,50. 
- spogliatoio e bagno per personale di servizio cucina: mq 8,73 
- bagni aggregati e distinti per sesso; 1 wc per disabili; 1 wc per docenti: mq 36,53. 
- Locale tecnico: mq 6.59 

per un totale relativo alla superficie utile netta di mq 465.76  
Il lotto ha complessivamente una superficie di m2 7.672. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’edificio realizzato per accogliere la nuova mensa Ampliamento della Scuola Secondaria di Primo Grado: primo lotto, piano 
terra e piano primo 

SP1/i – i3 
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A seguito della realizzazione del nuovo edificio della mensa scolastica, posto a ovest della scuola, è stata ampliata verso 
sud l’area di pertinenza della scuola secondaria di 1° grado, anche in previsione del suo ampliamento, di cui è 
attualmente in fase di costruzione il primo lotto previsto, per la realizzazione di 3 aule al piano terra e di tre laboratori al 
primo piano. 
L’area relativa alla scuola secondaria di 1° grado ha complessivamente una superficie di m2 8.583. 
 
L’offerta scolastica pubblica prevede poi quali servizi complementari: 
- Il trasporto scolastico; 
- Il trasporto scolastico per studenti con disabilità fisica; 
- L’assistenza personale in ambito scolastico per studenti in condizione di disagio psico-fisico; 
- La refezione; 
- Contributo per l’acquisto dei libri di testo; 
- Le attività didattiche integrative (animazione-teatro, ecc.). 

Valutazione previsionale dei fabbisogni e deficit complementari  
Nell’ultimo decennio 2000-09 la media degli iscritti alla scuola secondaria di 1° grado (139) è risultata, nello stesso 
periodo: 
- superiore alla media dei nati (132), pari al + 5 %; 
- inferiore alla media dei residenti (168) appartenenti alle classi di età frequentanti la scuola – 17 %. 
Il periodo è stato caratterizzato da: 
- un maggior numero di residenti, delle classi di età di iscrizione alla scuola secondaria di 1° grado, + 27 % rispetto ai 

nati, dovuto all’immigrazione di famiglie con figli che frequentano o potrebbero frequentare la scuola di 1° grado; 
- una quota elevata (17 %, scesa però al 3 % nell’ultimo anno) di popolazione residente delle classi di età frequentanti 

la scuola primaria di 1° grado che non frequenta la scuola di Torbole Casaglia . 
 
Dati valori di nati e residenti per le varie classi di età è già possibile calcolare: 
- il numero potenziale di iscritti alla scuola secondaria di 1° grado sulla base dei nati, che evidenzia valori in crescita 

da 147 a 261 unità, rispettivamente nel 2010 e nel 2019; 
- il numero potenziale di iscritti alla scuola secondaria di 1° grado sulla base dei residenti, che evidenzia valori in 

crescita da 164 a 266 unità, rispettivamente nel 2010 e nel 2019. 
 
La verifica dei tassi di variazione medi nel decennio 2000 – 2009 degli iscritti rispetto ai nati e rispetto ai residenti mostra: 
- un tasso di variazione medio degli iscritti rispetto ai nati pari al 5,3 %; ciò significa una presenza media nel decennio 

di iscritti alla scuola secondaria di 1° grado di Torbole Casaglia legati al saldo migratorio. 
- un tasso di variazione medio degli iscritti rispetto ai residenti pari a – 17 %; ciò significa che una quota consistente di 

ragazzi residenti che, nel decennio, hanno frequentato la scuola secondaria di 1° grado presso altri comuni, anche 
se tale tendenza sembra ormai sempre meno accentuata. 

 
Come già visto i dati calcolati dei nati e dei residenti per classi di età che si iscrivono alla scuola secondaria di 1° grado 
al 2019 tendono sostanzialmente ad avvicinarsi. Ovviamente occorre tener presente che la verifica dei residenti non 
tiene conto di eventuali apporti legati al saldo migratorio (che si è visto essere positivo a Torbole Casaglia). 
 
Stante ciò: 
- considerando un saldo migratorio medio del decennio pari a 96,1; 
- considerando che tale saldo è destinato a ridursi dato l’esaurirsi della spinta edificatoria legata all’attuarsi delle 

trasformazioni del PRG vigente; 
- considerando la variazione media nel decennio degli iscritti rispetto ai residenti pari a – 17 %; 
si assume il valore di 266 residenti calcolato come valore di riferimento per la stima degli iscritti al 2019. Si prevedono 
pertanto 107 iscritti in più rispetto all’anno scolastico 2009-10, con un incremento del + 67 %. 
In base a tale previsione si ricava un numero di 11 classi (266 iscritti diviso 25 alunni per classe) alla fine del prossimo 
decennio. L’attuale dotazione di 7 classi risulta insufficiente anche in relazione al fabbisogno previsto al termine dei 
prossimi cinque anni (periodo di riferimento definito per la programmazione di piano) e dovrà essere integrata al fine di 
raggiungere le 9 classi, per circa 213 alunni stimati. 
In base al progetto del primo lotto di ampliamento della scuola, in fase di attuazione, verranno realizzate 3 nuove aule e 
tre laboratori, e pertanto verranno a essere soddisfatti i fabbisogni più immediati. 
 

Previsioni del Piano dei Servizi  
 
L’Amministrazione Comunale ha già previsto un programma di ulteriore ampliamento dell’edificio scolastico, in base al 
progetto preliminare del primo lotto di ampliamento, approvato nel luglio 2008, che ne ha definito l’assetto generale in 
funzione dei futuri completamenti. L’ipotesi di ampliamento dell’edificio è articolata secondo le seguenti fasi di intervento: 
1. formazione di un nuovo ampio spazio comune, per mezzo della chiusura del porticato interno della scuola; 
2. nuovo ciclo di sei aule per classi e/o laboratori, in relazione alle esigenze; 
3. eventuali nuovi spogliatoi e ingresso della palestra, in lato ovest della scuola e prospicienti il parcheggio, in modo da 

rendere l’utilizzo della palestra indipendente dalla scuola. 
I diversi interventi previsti hanno autonomia funzionale e potranno essere realizzati in tempi successivi, secondo le 
esigenze e le risorse economiche disponibili dell’A. C.. 
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  Il progetto, suddiviso per fasi di realizzazione,  
  dell’ampliamento della scuola secondaria di primo grado. 
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3.4 Aree per attrezzature di servizio 

Normativa di riferimento e strumenti di programmazione  
Il DM 1444/1968 definisce 2 mq/ab come parametro minimo di aree per attrezzature di interesse comune.  

Dotazione esistente  
Il comune di Torbole Casaglia è caratterizzato da una buona dotazione di attrezzature di servizio. In particolare, per le 
varie tipologie si ha: 
 
c1 attrezzature religiose 
Due sono le Parrocchie presenti nel territorio comunale: la Parrocchia di S. Urbano e quella di S. Filastriio 
 
c2 attrezzature culturali 
Per quanto riguarda le attrezzature culturali, la biblioteca comunale si trova all’interno del Centro Civico ed è perciò stata 
definita come attrezzatura civico-amministrativa. Il piano prevede la ricollocazione del servizio in un nuovo edificio da 
realizzarsi in area di proprietà comunale adiacente al polo scolastico, a est della scuola primaria, in v. Donatori di 
Sangue, a confine con il nuovo polo sportivo; per i locali attualmente occupati dalla biblioteca la destinazione pubblica 
dovrà essere precisata in funzione delle future esigenze. 
Presso la Cascina “Portone”, nel corpo centrale, è inoltre presente una sala polifunzionale destianta a mostre, 
esposizioni e palestra per ginnastica artistica. 
 
c3 attrezzature sociali-ricreative 
Le funzioni socio ricreative sono affidate all’associazione degli alpini di Torbole Casaglia che trova sede nella casa degli 
alpini ”La Baita”, ed agli oratori di S Filastrio e S. Urbano. In particolare in quest’ultimo è presente una sala 
cinematografica-teatro oggi però in disuso. 
 
c4 attrezzature assistenziali 
 
c5 attrezzature igienico-sanitarie 
Per quanto riguarda le strutture igienico-sanitarie, notevole importanza ha la Fondazione P. C. Mazzocchi “Villa dei Gelsi” 
che gestisce il centro diurno integrato per anziani parzialmente non autosufficienti, il servizio di terapia riabilitativa, gli 
ambulatori medici ed infermieristici, il centro cottura e la zona per la somministrazione dei pasti la “Sala della Seta” e gli 
appartamenti per gli anziani. 
Nello stesso stabile ha sede l’ambulatorio ASL. 
 
c6 attrezzature civico amministrative 
Il Municipio e l’ufficio postale si trovano nella piazza principale nel centro di Torbole Casaglia, Il Municipio ospita anche la 
sede della Polizia Municipale. Nel Centro Civico è presente la commistione di più destinazioni: Ambulatori, sala civica, la 
biblioteca con 2 sale lettura, la sede dell’Avis con la sala prelievi. 
 
c7 edilizia residenziale pubblica comunale 
Il comune non è oggi dotato di piano per l’edilizia economica popolare. 
Il comune è proprietario e gestisce le residenze del complesso edilizio “Il Castello”. 

Valutazione previsionale dei fabbisogni e deficit complementari  
Il comune è fornito di una buona dotazione di attrezzature di servizio e con una presenza non trascurabile nel campo 
socio-assistenziale e sanitario.  
 
Per quanto riguarda le politiche abitative, il comune di Torbole Casaglia non presenta particolari tensioni sul versante 
delle politiche abitative, è inoltre in fase di completamento la ristrutturazione dell’ultima parte del complesso residenziale 
“il Castello”. Non è rilevabile un deficit pregresso consistente.  

Previsioni del Piano dei Servizi  
Per quanto riguarda le attrezzature di servizio, oltre ad eventuali interventi di manutenzione ordinaria, si propone di 
integrare nei tempi lunghi le dotazioni culturali e di socialità. Nell’area centrale, in area adiacente al polo scolastico, a 
sud-est della scuola secondaria di 1° grado e a est di quella primaria, il PS individua un’area da destinare alla 
realizzazione del Centro Civico Culturale che comprenderà gli spazi della nuova sede della Biblioteca Comunale (mq 
1700), della sala civica/auditorium e delle sale per le associazioni (mq 3400). 
 
Nelle Aree di Trasformazione è stata prevista una quota di circa 42 alloggi da destinare ad edilizia convenzionata. 

Previsioni di attrezzature di servizio individuate negli altri strumenti del PGT 
Per quanto riguarda le attrezzature civico-amministrative il Documento di Piano prevede la costruzione del nuovo 
magazzino comunale nell’area di ricostruzione del margine urbano a nord ovest del tessuto edificato di Torbole, in 
prossimità di v.Marconi, sub-ambito ATP 8.2, su un lotto di circa m2 2.300 di area urbanizzata la cui cessione è prevista a 

Sp1/c 
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carico dell’ATP 8, in connessione alla trasformazione del sub-ambito ATP 8.1, mentre la costruzione è prevista a carico 
dell’attuazione dell’ATP 7. 
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3.5 Aree a verde pubblico e attrezzature per lo sport 

Normativa di riferimento e strumenti di programmazione  
Il DM 1444/1968 definisce 9 mq/ab come parametro minimo di aree a verde e per la pratica sportiva.  

Dotazione esistente  
Il comune di Torbole Casaglia gestisce l’attuale centro sportivo (SP1/v1.1) collocato nella zona nord del comune, in una 
posizione un po’ decentrata rispetto all’abitato. Comprende due campi da calcio, tre campi da tennis, il bocciodromo e 
l’area destinata al tiro con l’arco. Un edificio di dimensioni contenute, che comprende il bar, i servizi igienici e gli 
spogliatoi completa l’area sportiva. 
Vi sono poi due campi da calcetto di proprietà della Parrocchia di S. Filastrio (SP1/v1.1). 
La Parrocchia di S. Urbano sta invece realizzando una nuova struttura sportiva polivalente prevalentemente coperta 
(SP1/v1.2) che comprende due piscine, le zone per i servizi igienici e gli spogliatoi, un campo in erba sintetica 
(utilizzabile come campo per pallavolo, basket, tennis, calcetto), una zona ristoro, infermeria. 

Valutazione previsionale dei fabbisogni e deficit complementari  
La dotazione di aree e strutture per la pratica sportiva a Torbole Casaglia non soddisfa pienamente le esigenze della 
popolazione: l’amministrazione comunale ritieni infatti che il campo sportivo esistente, pur svolgendo un servizio 
importante per il territorio, sia troppo decentrato e non sufficientemente ampio. Già il PRG vigente contemplava la 
realizzazione di un’area per la pratica sportiva da collocarsi nell’area adiacente al polo scolastico. 

Previsioni del Piano dei Servizi  
Il piano dei servizi conferma le iniziative già previste nel precedente PRG ed in particolare: 
− l’alienazione delle aree attualmente occupate dal centro sportivo comunale e la loro trasformazione parte a 

destinazione prevalentemente residenziale e parte a verde pubblico, a lato di v. per Travagliato, con funzione di 
interposizione rispetto agli ambiti produttivi esistenti a nord; 

− la realizzazione del nuovo centro sportivo, integrato da strutture di servizio, nell’area limitrofa all’insediamento 
scolastico, a sud est di questo; la cessione dell’area necessaria è prevista a carico dell’area di trasformazione ATR 
6, per una superficie complessiva di m2 41.000. 

Il nuovo centro, in base alle previsioni del progetto predisposto dall’Amministrazione Comunale, sarà costituito dalle 
seguenti attrezzature sportive: 
− un campo da calcetto e uno da calcio regolamentare, con relative tribune coperte spogliatoi e servizi; 
− un padiglione polivalente (pallacanestro, pallavolo, ecc.) e un bocciodromo coperto, con spogliatoi e servizi, con 

annesso bar-ristorante; 
− due campi da tennis coperti e due all’aperto, con i relativi spogliatoi e servizi; 
− uno spazio di relazione pavimentato e parcheggi per il pubblico e per gli addetti e gli atleti. 
L’area effettivamente destinata alle nuove attrezzature sportive ha una superficie complessiva di m2 30.0079, mentre a 
ovest delle stesse si prevede la formazione di un ampio parcheggio pubblico alberato, a servizio del centro sportivo, ma 
anche degli insediamenti scolastici e del futuro Centro Civico e Culturale, per una superficie di m2 6.428. 
Per le aree del centro sportivo e del parcheggio, si prevede prioritariamente la cessione nell’ambito della trasformazione 
dell’ATR 6, nonché l’individuazione nelle previsioni del Piano dei Servizi per consentire comunque al comune la 
possibilità di attuazione degli interventi nel caso non si desse attuazione alla citata area di trasformazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta progettuale per il nuovo polo sportivo: planimetrie Piano Terra, Piano Primo. 
 
L’intervento ha priorità alta. 

Previsioni connesse al centro sportivo individuate negli altri strumenti del PGT 
Il nuovo centro sportivo è delimitato a sud dalla strada di nuova previsione che collegherà v. Castel Mella a v. San 
Filastrio e che garantirà l’accessibilità al nuovo centro. Il centro sarà inoltre circondato da percorsi ciclo-pedonali 
attraverso i quali sarà connesso alla rete comunale delle piste ciclabili, agli ambiti del tessuto urbano e agli spazi aperti 

SP1/v 
v1.1 
v1.2 
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del territorio rurale. Per il rafforzamento della qualità urbana e del sistema ambientale al contesto dell’ampio 
insediamento di funzioni pubbliche dell’area centrale, si prevede inoltre di destinare a verde di rispetto del torrente 
Gandovere, l’ampia fascia di terreno a est del centro, posta tra questo e il corso d’acqua, della quale si prevede la 
cessione a carico dell’area di trasformazione produttiva dell’ATP 8. A lato del corso d’acqua sono previsti il 
potenziamento della vegetazione riparia e la formazione di un percorso ciclopedonale, in prosecuzione di quello 
esistente a nord, che lo collegherà al nuovo tratto a lato della viabilità di collegamento di v. Castel Mella all’area centrale 
di Torbole Casaglia. 
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3.6 Verde pubblico: giardini, attrezzature per il gioco, verde di connessione e mitigazione ecologica 

Normativa di riferimento e strumenti di programmazione  
Il DM 1444/1968 definisce 9 mq/ab come parametro minimo di aree a verde e per la pratica sportiva.  

Dotazione esistente  
Torbole Casaglia racchiude alcuni parchi e giardini che, data la loro estensione e collocazione, sono in grado di 
assolvere alle esigenze dei quartieri circostanti. 
In particolare la zona a Nord-Ovest è servita dal Parco attrezzato di Via Michelangelo, utilizzabile secondo gli orari di 
apertura. La zona di Torbole Casaglia a Nord-Est conta la presenza del giardino attrezzato sempre accessibile dalle Vie 
Garibaldi, Foscolo e Pascoli. 
Attraverso l’attuazione delle previsioni del piano vigente il sistema del verde è stato consolidato in misura significativa 
mediante due ampie aree a sud-ovest dell’intersezione di v. Travagliato e v. Martiri della Libertà/v. Mazzini, con una 
superficie di m2 10.100 e a est degli insediamenti delle scuole primaria e secondaria, con una superficie di m2 98.000. 
La realizzazione dell’area di v. Travagliato è stata recentemente completata, nell’ambito della trasformazione produttiva 
dell’area in lato nord della stessa via, adiacente alla fonderia, attraverso la sistemazione in rilevato, a formare una 
collinetta alberata di interposizione tra gli insediamenti produttivi e quelli residenziali posti a sud. 
Nella zona a Sud vi è la presenza di tre giardini attrezzati: a Sud Ovest il giardino accessibile dalle vie Umbria-Verdi, a 
Sud quello di Via Veneto-Via Adamello, la zona di Sud Est ha come riferimento il verde pubblico organizzato tra la Via 
Decorati al Valor Militare e Via Montesuello. Sempre nella zona a Sud del comune si trova il Parco pubblico di Via Don 
Salvoni. 
Vi sono poi altre aree verdi a servizio dei cittadini dislocate in modo uniforme all’interno dell’intero tessuto urbano. 
Decentrato verso Sud Ovest, lungo Via Gorizia trova articolazione il Bosco Didattico, che si sviluppa su una superficie di 
circa m2 10.400. 
Il verde di connessione e mitigazione ecologica in ambito urbano risulta essere ben distribuito soprattutto nella zona di 
Casaglia, dove la continuità di lettura è riscontrabile sia lungo Via Verdi-Via Mazzini, sia all’interno degli isolati che su di 
esse si attestano. Questo ruolo nella zona di Torbole è sviluppato dalle aree a verde, privato e non, che da Via Martiri 
della Libertà proseguono lungo Via per Travagliato creando un buon elemento di separazione tra la il tessuto consolidato 
a destinazione residenziale e produttiva. 
Nell’ambito agricolo il territorio comunale è caratterizzato da una buona dotazione di corridoi ecologici che si sviluppano 
soprattutto lungo i canali irrigui. 
Le aree a verde negli ambiti produttivi non sono molte, gli spazi sono in genere frammentati, spesso residuali, privi di 
qualità e pertanto di scarsa utilità nello svolgere anche minime funzioni di servizio. Solo tre aree, non attrezzate, 
raggiungono dimensioni discrete: due in Via Artigianato, e una in Via Colombo. 
L’ampia area a verde, annessa alla casa degli alpini “La Baita” si aggiunge a quelle appena elencate, tutte meriterebbero 
di essere valorizzate. 

Valutazione previsionale dei fabbisogni e deficit complementari  
Come già detto, Torbole Casaglia è caratterizzata da una buona dotazione di aree a verde, attrezzate e non e di 
permeabilità ecologica. 
Si prevede il completamento della formazione del sistema a verde alberato in rilevato, di separazione delle aree 
produttive, lungo i bordi del tessuto residenziale consolidato a sud di v. Travagliato, già in parte attuato nel tratto est 
attraverso la recente attuazione del comparto produttivo CIS 6. Nell’area dell’attuale centro sportivo, nell’ambito della 
trasformazione residenziale prevista, verrà sistemata a verde buona parte della superficie posta a nord (anche qui per 
creare un’opportuna interposizione rispetto agli insediamenti produttivi), la quale verrà delimitata, lungo i bordi nord e 
ovest, dalla citata sistemazione a verde alberato in rilevato. È previsto inoltre un ampliamento dei giardini di v. 
Michelangelo. In generale si prevede l’ampliamento, l’incentivazione e la tutela delle aree verdi, di permeabilità ecologica 
e di interruzione dell’edificato esistenti, il tutto integrato dal perfezionamento del sistema di ciclabili e di percorsi pedonali 
interni all’abitato che li connette (vedi punto 3.10 Trasporto pubblico locale e mobilità ciclopedonale della presente 
Relazione). 

Previsioni del Piano dei Servizi  
Il Piano dei Servizi, nell’ambito del potenziamento delle aree verdi esistenti, propone: 
− di confermare l’area a verde a est degli insediamenti scolastici, anche se in parte rivista nella sua organizzazione in 

relazione all’impianto del nuovo centro sportivo, che verrà delimitata da una pista ciclabile lungo i bordi a nord, in 
prossimità del tessuto consolidato residenziale e a ovest, a lato degli insediamenti scolastici; 

− la tutela dei corridoi ecologici in ambito agricolo. 
 

Previsioni di attrezzature di servizio individuate negli altri strumenti del PGT: 
- ampliamento del Parco attrezzato di Via Michelangelo, incluso nell’area di trasformazione a destinazione 

residenziale prevalente denominata ATR 3; 
− realizzazione di una vasta area a verde pubblico attrezzato, con funzione di interposizione tra le aree produttive e gli 

insediamenti residenziali, delimitata lungo i bordi da filari di alberi autoctoni ad alto fusto intervallati da arbusti, nella 
parte centrale dell’area di trasformazione a destinazione commerciale prevalente e parzialmente residenziale, 
denominata ATR 5, ora di proprietà comunale, occupata dal centro sportivo comunale esistente ed oggetto di 
alienazione; 

SP1/v2 
SP1/v3 
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− conferma dell’area a verde lungo la via per Travagliato, a gestione privata, già prevista nel PRG vigente (adiacente a 
quella precedente a verde pubblico dell’ATR 5), che verrà delimitata in lato sud dalla sistemazione in rilevato a verde 
boscato, costituito da alberature e arbusti e siepi, in continuità con le aree a verde pubblico limitrofe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliamento del parco di Via Michelangelo 
 
L’intervento ha priorità alta/ 
media. 

Area a verde pubblico attrezzato prevista  
nell’ATR5  
L’intervento ha priorità alta. 

La fascia a verde boscato in rilevato 
lungo la strada di nuova previsione e 
l’area a verde a gestione privata lungo 
Via Travagliato 
L’intervento ha priorità alta. 
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3.7 Cimitero 

Normativa di riferimento e strumenti di programmazione  
I cimiteri sono assoggettati ad alcune norme di principio, al codice civile e alle seguenti: 
- Testo unico sulle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, artt. 228, 254, 334, da 337 a 344 e 358, e 

successive modificazioni; 
- Legge 30 marzo 2001, n. 130; 
- Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285. 
 
Dotazione esistente  
Nel comune di Torbole Casaglia è presente un cimitero. L’attuale disponibilità di loculi è superiore alle necessità del 
paese, essendo stato ultimato nel 2009 un consistente ampliamento, nell’ambito di un intervento con cui è stata rivista 
anche l’articolazione dei parcheggi e del verde circostante. In particolare, per far fronte alle previste esigenze, sono stati 
realizzati 124 nuovi loculi articolati in due nuovi corpi di fabbrica, collocati all’interno dell’attuale recinto cimiteriale. 
L’intervento ha riguardato anche la riqualificazione dell’area antistante l’ingresso al cimitero, con la formazione di nuovi 
parcheggi, ed aree a verde, nonché la realizzazione di un gruppo di parcheggi (95 nuovi posti auto) collocati lungo il lato 
est del cimitero, garantendo un’adeguata fascia verde lungo il fronte sud. 
Su indicazione dell’ASL è stata proposta la variazione della fascia di rispetto del cimitero in lato ovest, la cui nuova 
delimitazione viene recepita negli elaborati cartografici del PGT. 
 

 
Ampliamento del cimitero e sistemazione aree a parcheggio e verde. 

 

Valutazione previsionale dei fabbisogni e deficit complementari  
In base alle previsioni del Piano Cimiteriale di cui il comune di Torbole Casaglia è dotato, a seguito delle recenti 
realizzazioni, non sono necessari nell’immediato, ulteriori interventi di ampliamento, mentre saranno necessari altri 320 
loculi al 2020, oltre a 150 buche in campo comune da realizzarsi mediante rotazione delle attuali inumazioni presenti che 
hanno superato i 10 anni di permanenza privilegiando quelle più antiche, mentre non sono previsti nuovi ossari. 

Previsioni del Piano dei Servizi  
Il Piano dei servizi per il cimitero prevede soltanto il completamento di alcuni blocchi di loculi esistenti, mediante 
l’introduzione della copertura dei percorsi di distribuzione interni. 
 
L’intervento ha priorità bassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIM 

Ampliamento in lato 
ovest (come da PRC)

Sistemazione del verde e dei parcheggi 
(attuati)

Ampliamento in lato est  
(attuato come da PRC) 

Nuova copertura in vetro 
(previsioni Piano dei servizi) 

Nuova copertura in vetro 
(previsioni Piano dei servizi)

Nuovi percorsi porticati 
(previsioni Piano dei servizi) 
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3.8 I servizi a rete 

Normativa di riferimento e strumenti di programmazione  
- 
 

Dotazione esistente  
Il territorio comunale di Torbole Casaglia è dotato da una buona infrastrutturazione, anche se incompleta in alcuni ambiti, 
la cui gestione è affidata: 
- alla COGEME (azienda che gestisce i servizi tecnologici dei comuni della zona ovest della provincia di Brescia) per 

l’acquedotto, la rete del gas e fognaria; 
- all’ENEL per le reti elettrica e di pubblica illuminazione; 
 
a) La rete dell’acquedotto 
L’intero territorio comunale è fornito di acqua potabile, con buona disponibilità, in grado di garantire il soddisfacimento del 
fabbisogno attuale e prevedibile nei prossimi anni. 
L’acquedotto comunale in esercizio è dotato di un unico pozzo, in Via Don Salvoni, che alimenta l’annesso serbatoio di 
rilancio presso il quale sono installate quattro elettropompe che alimentano direttamente la rete.  
La rete di distribuzione ha una estensione pari a 35Km di lunghezza ed è costituita principalmente da tubazioni in 
polietilene PEAD (25 Km), in minor parte in acciaio (10 Km). 
Le condizioni di funzionamento della rete dell’acquedotto risentono della consistente presenza di PEAD, che causa una 
elevata percentuale di perdite :oltre il 50%. 
E’ opportuna perciò la progressiva sostituzione dei tratti realizzati con tale materiale 
 
b) Rete di distribuzione del gas metano 
Il territorio comunale è servito da una rete di distribuzione del gas metano per usi domestici e industriali. Si estende per 
una lunghezza di 31,2 Km (24,5 Km in BP e 6,7 in MP) 
La rete gas è alimentata da due cabine di distribuzione dette “Cabine 1° Salto”, collocate una in Via Artigianato ed una in 
Via Fornaci, collegate a 13 cabine di trasformazione dette “Cabine 2° Salto” (GRF-GRI), dalle quali si dirama la rete 
comunale che raggiunge i centri abitati e le aree urbanizzate. 
 
c) La rete fognaria 
Il territorio di Torbole Casaglia è dotato con copertura quasi totale di una rete fognaria suddivisa in acque nere ed acque 
bianche. Solo una minima parte è di tipo misto. 
Le condotte della rete fognaria sono realizzate prevalentemente in PVC e solo una minima parte in PEAD, si sviluppano 
per una lunghezza di 42 Km (26 Km rete nera, 16 Km rete bianca). 
La fognatura esistente convoglia le acque nere all’impianto di depurazione comunale realizzato lungo la strada 
provinciale n. 74 nella zona sud-est del comune. 
I principali problemi riguardanti il funzionamento della rete fognaria sono dovute al sovraccarico idraulico a causa di 
infiltrazioni di falda in alcune zone del comune.  
E’ comunque prevista la realizzazione della nuova rete fognaria di collettamento per il recapito delle acque reflue al 
depuratore consortile, che attraverserà il territorio comunale in direzione nord-sud, al quale verrà allacciata la rete 
comunale. 
Non si registrano criticità particolari circa il funzionamento della rete. 
 
d) L’impianto di depurazione 
L’impianto di depurazione esistente a servizio del Comune di Torbole Casaglia ha una potenzialità di progetto di 3000 
AE, a fronte di una portata effettiva di 6000 AE, per cui ne risulta una condizione di grave malfunzionamento a causa del 
forte sottodimensionamento. Non è prevista un’opera di ampliamento bensì la realizzazione di un impianto 
sovraccomunale. 
E’ da tempo programmata la realizzazione del nuovo depuratore consortile, da collocarsi nella zona a sud del comune, 
alla distanza di circa due chilometri da quello attuale. 
Il nuovo depuratore è destinato a coprire l’utenza derivante dai seguenti comuni: Ome, Monticelli Brusati, Rodengo 
Saiano, Castegnato, Ospitaletto, Passirano (zona industriale), Roncadelle, Castel Mella (zona ovest Mella), Torbole 
Casaglia e, in caso aderisca, Travagliato per un totale di circa 95.000 Abitanti Equivalenti al 2016. 
 
e) Reti di illuminazione pubblica e di distribuzione dell’energia elettrica 
L’intero territorio comunale è servito da una rete per la distribuzione dell’energia elettrica per uso domestico e industriale. 
La fornitura dell’energia elettrica è dell’ENEL che ne gestisce direttamente anche il servizio. 
E’ recente la realizzazione di una Nuova Cabina Primaria, in Via Bruciate, rientrante in un generale progetto di 
riqualificazione della rete elettrica lombarda. Ciò permetterà una distribuzione dell’energia prodotta più fluida ed 
omogenea. 
 
f) Rete telefonica 
L’intero territorio comunale è servito dalla rete telefonica, per la quale non si riscontrano problematiche o criticità di 
particolare rilievo. 
 
 



COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA  PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANO DEI SERVIZI 

RELAZIONE DI PIANO Pagina 23 di 42 
 
\\Server\Protocollo\Commesse\2006\06002 Torbole Casaglia PGT\Elaborati\PGT_Approvato\PS_Approvato\Previsioni Piano\110503_PS_P0_Relazione.doc  

g) Area attrezzata per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani 
Il servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti è effettuato in un’area di circa mq 5600 di superficie, localizzata a nord del 
comune, in Via Grandi. Nella piattaforma possono conferire i rifiuti, assimilabili a solidi urbani, sia i cittadini che le attività 
produttive, artigianali e commerciali. 
 

Valutazione previsionale dei fabbisogni e deficit complementari  
Come sottolineato anche in fase di valutazione ambientale strategica, il comune non presenta gravi carenze di 
infrastrutturazione, visto anche il progetto del nuovo depuratore consortile localizzato in comune di Torbole Casaglia. 

Previsioni del Piano dei Servizi  
Il piano dei Servizi: 
 
- conferma, per la rete fognaria, la previsione già in essere di realizzazione del depuratore consortile e del collettore 

delle acque reflue a servizio dell’area del Gandovere; per tali opere sono in atto le procedure di esproprio delle aree 
necessarie; 
l’impianto potrebbe entrare in funzione nel 2013 e avrà una potenzialità al 2016 di circa 95.000 AE; verrà realizzato 
mediante project-financing, con la partecipazione della AOB2, la multiutility che già gestisce le reti dei servizi 
tecnologici (acquedotto, fognatura nera e gas metano), mentre la relativa gestione verrà affidata con concessione 
trentennale; l’area destinata all’insediamento delle nuove opere dell’impianto è di circa m2 32.000. Sono inoltre 
previsti interventi alle infrastrutture che consistono nella realizzazione della palazzina servizi, in cui sono alloggiati la 
cabina di trasformazione, la sala quadri e controllo, il laboratorio analitico, gli uffici per la conservazione della 
documentazione di gestione e manutenzione, adeguati servizi igienici completi di spogliatoi e docce; i lavori sono 
integrati con l’inserimento della viabilità interna, per dare accesso ai nuovi manufatti e alle infrastrutture, con 
interventi atti ad armonizzare l’estetica e l’inserimento dell’impianto nel suo contesto, con la cura della qualità 
architettonica dei nuovi edifici e la realizzazione di una barriera arborea perimetrale; 
Il collettore in progetto, si svilupperà in direzione Nord-Sud a partire dall’attuale punto di recapito delle fognature di 
Ome e Monticelli Brusati e procederà, seguendo orientativamente l’asta del T. Gandovere, fino a sud dell’abitato di 
Torbole Casaglia, raccogliendo lungo il percorso le acque reflue dei comuni di Monticelli Brusati, Rodengo Saiano, 
Castegnato, Ospitaletto, Passirano (zona industriale), Roncadelle, Castel Mella (zona ovest Mella), Torbole Casaglia 
ed eventualmente, in futuro, di Travagliato; l’obiettivo è quello di predisporre un sistema di collettamento che sia in 
grado di effettuare un efficace ed efficiente servizio sia nel periodo di concessione di 30 anni di gestione del sistema 
anzidetto sia nel normale periodo di vita delle opere fognarie, usualmente assunto pari a 50 anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il progetto del nuovo depuratore consortile. 
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3.9 Spazi per la sosta 

Normativa di riferimento e strumenti di programmazione  
Il DM 1444/1968 definisce in 2,5 mq/ab il parametro minimo di aree per la sosta. 

Dotazione esistente  
Il comune di Torbole Casaglia è caratterizzato da una buona dotazione di spazi per la sosta, dislocati in modo uniforme 
ed equilibrato. Nelle vicinanze dei principali servizi trovano collocazione parcheggi in genere sufficienti alla richiesta della 
zona, salvo nelle aree storiche centrali ove si trovano numerose funzioni pubbliche e di interesse pubblico, per le quali si 
riscontra un fabbisogno superiore alle disponibilità, in particolare al mattino in coincidenza con gli orari di apertura dei 
negozi e delle altre funzioni e in corrispondenza di celebrazioni e di eventi occasionali. 
Particolare importanza riveste il riassetto del sistema dei parcheggi a servizio del cimitero, recentemente completato, che 
oltre a costituire un’adeguata dotazione per il cimitero, garantisce una dotazione ulteriore a servizio dell’area centrale, 
del municipio e delle funzioni pubbliche presenti, in particolare durante lo svolgimento del mercato settimanale in piazza 
Repubblica, che va a sottrarre gli spazi della piazza normalmente utilizzati per la sosta, nello stesso tempo in cui ha 
luogo la funzione mercatale, che comporta una forte attrazione di veicoli nell’area. 
La distribuzione delle aree pubbliche a parcheggi all’interno delle zone produttive risulta abbastanza ordinata. 

Valutazione previsionale dei fabbisogni e deficit complementari  
In merito al sistema della sosta non vengono riscontrati particolari deficit, salvo nelle aree centrali, in presenza delle 
funzioni pubbliche e di interesse pubblico presenti. Il piano prevede comunque come obiettivi principali, il potenziamento 
degli spazi per la sosta a servizio dei luoghi centrali, l’integrazione dei parcheggi attuali con i nuovi previsti in adiacenza 
alle nuove aree di trasformazione e la riqualificazione del parcheggio di v. Marconi. È da segnalare che nell’ambito di 
recenti sistemazioni e della prossima realizzazione delle intersezioni a rotatoria di v. Mazzini e v. Mazzocchi, e di v. Verdi, 
v. V. Veneto e v. Gorizia sono stati ricavati o sono previsti nuovi parcheggi a lato di v. Mazzini e di v. Gorizia. 
E’ stata riscontrata la mancanza di parcheggi a servizio del bosco didattico, la cui fruizione andrebbe agevolata 
ricavando all’interno dell’area uno spazio per la sosta opportunamente occultato alla vista da siepi e arbusti compatibili. 

Previsioni del Piano dei Servizi  
Il Piano dei Servizi prevede la realizzazione: 
- della nuova area a parcheggio a nord della scuola dell’infanzia di nuova previsione a Casaglia, a servizio della 

scuola stessa, della chiesa e delle altre funzioni di interesse pubblico dell’area centrale della frazione, per circa 60 
posti auto, la cui attuazione è prevista ad opera del comune; 

- della nuova area a parcheggio a lato del nuovo Centro sportivo, a servizio dello stesso, del Centro Civico Culturale e 
delle strutture scolastiche, per circa 180 posti auto, la cui realizzazione è prevista contestualmente a quella del 
centro sportivo ad opera del comune; 

- della nuova area a parcheggio pubblico all’intersezione tra v. Castel Mella e v. Deretti, per 36 posti auto, a carico 
dell’attuazione dei piani di recupero delle aree limitrofe; 

- della nuova area a parcheggio in v. Sauro, a servizio della sala pubblica polivalente esistente interna al complesso 
della cascina Portone, per circa 50 posti auto, a carico dell’attuazione del piano di recupero previsto per l’area 
adiacente; 

per le ultime tre aree a parcheggio pubblico si prevede prioritariamente la cessione e (solo per le ultime due) la 
realizzazione nell’ambito dell’attuazione di interventi di trasformazione o di recupero, nonché l’individuazione nelle 
previsioni del Piano dei Servizi per consentire comunque al comune la possibilità di attuazione degli interventi nel caso 
non si desse attuazione agli interventi previsti. 
È prevista inoltre la formazione di una nuova area a parcheggio a nord di v. Volta a servizio delle aree residenziali 
esistenti all’immediato contesto, per circa 75 posti auto. 
Il piano prevede che tutte le nuove aree per la sosta, comprese quelle esistenti oggetto di riqualificazione, dovranno 
essere opportunamente alberate. 
 

Previsioni di parcheggi pubblici individuate negli altri strumenti del PGT: 
- in generale per ogni ATR/ATP, PII e PR definiti dal Piano, si prevedono adeguate dotazioni di parcheggi, non 

monetizzabili, per le destinazioni residenziali in misura comunque non inferiore a m2 9 ogni m2 33 di Slp; 
- riorganizzazione e riqualificazione del parcheggio pubblico in v. Marconi per il quale si prevede di ricavare circa 45 

posti auto; 
- nuova area a parcheggio in v. Golgi in prossimità delle funzioni pubbliche e di interesse pubblico dell’area centrale di 

Torbole, per circa 50 posti auto, inserita nell’ATR 5 e a carico dell’attuazione di quest’ultima; 
 
 
 
 
 
 
 

SP1/p1p 
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3.10 Trasporto pubblico locale e mobilità ciclopedonale 
 
Le problematiche relative al sistema delle infrastrutture e della mobilità, a livello territoriale e urbano, sono analizzate nel 
quadro conoscitivo del Documento di Piano, al quale si rimanda, per una migliore comprensione della situazione in 
rapporto all’assetto insediativo e dei servizi nel territorio comunale di Torbole Casaglia. In questo contesto vengono 
analizzati il trasporto pubblico locale ed i sistemi di percorrenza ciclabile e pedonale. 

 
 
Il Comune di Torbole Casaglia non è servito dal trasporto su ferro. 
Il trasporto su gomma è invece caratterizzato dalla presenza di tre linee che attraversano il comune: 
- Linea Brescia – Maclodio – Roccafranca – Rudiano, 
- Linea Brescia – Maclodio – Orzinuovi – Soncino, 
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- Linea Brescia – Travagliato – Chiari 
Più in particolare le linee sono così articolate: 
 
Linea Brescia – Maclodio – Roccafranca – Rudiano S203 
4 fermate in comune di Torbole Casaglia: 
Portone 
Deretti 
Centro 
Casaglia 
 
Per un totale di: 
 
16 corse verso Brescia nei giorni feriali (partenza dalle 6.10 alle 19.50) e 2 corse scolastiche 
2 corse verso Brescia nei giorni festivi (partenza dalle 8.50 alle 13.50) 
 
15 corse da Brescia nei giorni feriali (arrivi dalle 7.35 alle 20,35) e 2 corse scolastiche 
2 corse da Brescia nei giorni festivi (arrivi alle 12,35 e alle 18,35) 
 
Linea Brescia – Maclodio – Orzinuovi – Soncino S203 
4 fermate in comune di Torbole Casaglia: 
Portone 
Deretti 
Centro 
Casaglia 
 
Per un totale di: 
22 corse verso Brescia nei giorni feriali (partenza dalle 5.20 alle 21.20) e 8 corse scolastiche 
6 corse verso Brescia nei giorni festivi (partenza alle 9.20 e alle 19.20) 
 
21 corse da Brescia nei giorni feriali (arrivi dalle 6.35 alle 22.55) e 6 corse scolastiche 
6 corse da Brescia nei giorni festivi (arrivi dalle 10.05 alle 20.05) 
 
Linea Brescia – Travagliato – Chiari LS024 
1 fermata in comune di Torbole Casaglia: 
Portone 
 
Per un totale di: 
28 corse verso Brescia nei giorni feriali (partenza dalle 5.23 alle 21.23) e 1 corsa scolastica 
3 corse verso Brescia nei giorni festivi (partenza alle 9.28 e alle 19.03) 
 
28 corse da Brescia nei giorni feriali (arrivi dalle 6.36 alle 22.51) e 1 corsa scolastica 
3 corse da Brescia nei giorni festivi (arrivi dalle 12.11 alle 19.51) 
 
Tempo medio di percorrenza: 
21 minuti per Brescia 
31 minuti per Orzinuovi 
46 minuti per Chari 
 
Il comune non è dotato allo stato attuale di percorsi e itinerari ciclabili in ambito extraurbano. L’unico percorso ciclabile 
esistente si sviluppa a nord del territorio comunale con direzione Brescia Palazzolo. 
Nell’ambito del territorio extraurbano, in direzione Nord-Sud ed Est-Ovest si sviluppano itinerari e sentieri di fruizione e 
rilevanza paesaggistica, elementi che potrebbero diventare riferimento per incrementare e meglio articolare la 
percorrenza ciclabile. 
Un sistema ben più articolato di percorsi e piste ciclo-pedonali caratterizza invece il tessuto urbano. A partire dalla zona 
artigianale-industriale i collegamenti si ramificano sia lungo le arterie principali (Via Martiri della Libertà, Via per 
Travagliato, Via Verdi), sia all’interno dei quartieri andando a relazionarsi con i principali servizi del comune (polo 
scolastico, aree verdi nella zona sud-est, zona del nuovo campo sportivo). Gli attuali collegamenti manifestano 
comunque dei punti di criticità principalmente dettati dal fatto che manca la continuità tra i vari tratti.  
Il piano si è pertanto posto l’obiettivo di elaborare una proposta volta al perfezionamento e al potenziamento del sistema 
di ciclabili e percorsi pedonali interni all’abitato che li connette, in parte realizzato entro le aree di trasformazione (ATR). 
La riorganizzazione della viabilità ciclabile prevede la formazione di una nuova connessione, attorno a buona parte dei 
centri abitati, a ovest, a sud e a est, prevalentemente lungo i nuovi limiti di configurazione urbana, attraverso le previsioni 
delle aree di trasformazione, il collegamento a tratti di percorsi esistenti e solo parzialmente, la realizzazione di tracciati a 
carico del comune. 

Previsioni del Piano dei Servizi  
Il Piano dei Servizi prevede la realizzazione: 
− di un tratto di percorso ciclopedonale a lato di v. Don Salvoni e a lato di v. Passere, per il collegamento del percorso 

previsto dall’ATR 1, lungo il bordo sud, a v. San Filastrio; il tratto lungo v. Don Salvoni, previsto a lato dell’area 



COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA  PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANO DEI SERVIZI 

RELAZIONE DI PIANO Pagina 27 di 42 
 
\\Server\Protocollo\Commesse\2006\06002 Torbole Casaglia PGT\Elaborati\PGT_Approvato\PS_Approvato\Previsioni Piano\110503_PS_P0_Relazione.doc  

pubblica destinata alla realizzazione della nuova scuola dell’infanzia e quello lungo v. Passere a nord del parcheggio 
previsto a servizio della scuola, potranno essere realizzati nell’ambito delle sistemazioni esterne del nuovo 
insediamento scolastico e pertanto rientrano nelle previsioni economiche relative; l’acquisizione dell’area e la 
realizzazione del tratto di percorso restante di v. Passere sono a carico del comune; 

− del percorso ciclopedonale lungo i bordi dell’area a verde pubblico posta a est del polo scolastico esistente, in lato 
nord, in prossimità del tessuto consolidato residenziale e in lato ovest, a confine con le aree degli insediamenti 
scolastici; il piano prevede la sola realizzazione a carico del comune in quanto l’area interessata è già pubblica; 

− di un percorso di collegamento al complesso di S. Martino, in lato sud del complesso della cascina Portone, per 
favorire nel contempo il recupero funzionale dei fabbricati che chiudono a sud tale complesso, attraverso la 
possibilità di inserimento delle necessarie aperture; l’acquisizione dell’area interessata alla formazione del percorso, 
previsto della larghezza di m 3, nonché la realizzazione dello stesso percorso sono a cura del comune, mentre, in 
base a quanto già stabilito dal piano, i costi relativi verranno posti a carico degli interventi di recupero, in misura 
proporzionale alle porzioni edilizie confinanti. 
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3.11 Interventi per la riqualificazione dello spazio pubblico e della viabilità 

 
A seguito della realizzazione della nuova tangenziale a ovest del centro abitato e della ridefinizione come strade 
comunali dei tracciati della SP 235 e della SP 74 compresi nel tessuto residenziale di Torbole e Casaglia, 
l’Amministrazione Comunale ha predisposto uno studio complessivo di adeguamento e di riqualificazione dell’asse 
stradale principale, con l’obiettivo di individuare e suggerire alcuni interventi prioritari per migliorare l’accessibilità della 
zona centrale dell’abitato, a favore della mobilità pedonale e ciclabile, nonché in funzione della limitazione della velocità 
del traffico veicolare. Il Piano ha fatto proprio all’interno della mappa strategica complessiva degli interventi previsti per la 
mobilità, il programma approntato dall’A. C. per la riorganizzazione del sistema della viabilità comunale, prevedendone il 
completamento, a partire dagli interventi già attuati. 

Previsioni del Piano dei Servizi  
 
Pertanto, entro le azioni di piano di riqualificazione dello spazio pubblico e della viabilità individuate dalla Mappa 
strategica degli interventi di riqualificazione dell’asse centrale Tav. P3 del DP, il Piano dei Servizi prevede l’attuazione dei 
seguenti interventi: 
 
− sistemazione dell’intersezione di v. Mazzini con v. Garibaldi/v. Avogadro priorità media 
− riqualificazione dello spazio pubblico del tratto di v. Mazzini interno al centro storico di Torbole, 

estesa anche ai tratti limitrofi di p. Caduti, v. Marconi e v. Deretti priorità bassa 
− sistemazione dell’intersezione tra v. Verdi e le v. Battisti/Trento, riorganizzazione a rotatoria 

con riduzione di v. Trento a una corsia e introduzione di una fila di parcheggi a lato della stessa priorità media 
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44  FFaattttiibbiilliittàà  eeccoonnoommiiccaa  

Le tabelle che seguono illustrano la previsione di spesa per i servizi o le riqualificazioni proposte ed i rapporti di tali 
previsioni con i finanziamenti già stanziati nei triennali delle opere pubbliche approvati e con la stima delle entrate da 
attività edilizia ed alienazioni previste per i prossimi 5 anni. Le stime previsionali delle entrate sono state effettuate 
considerando gli oneri di urbanizzazione attuali. 
In sintesi le analisi seguenti mostrano che: 
- gli interventi più consistenti risultano in parte già previsti nel triennale delle opere pubbliche e finanziati per più di 2/3 

con mezzi propri dell’Amministrazione Comunale e per la parte restante con mutuo; 
- le entrate da attività edilizia stimate sono in grado di assicurare la copertura finanziaria di tutti gli interventi 

classificati come ad alta e media priorità; 
- nell’elenco degli interventi previsti è presente il richiamo agli interventi che saranno da programmare a seguito della 

cessione delle aree ad essi destinate nelle AT individuate dal PGT; 
- le AT producono aree per servizi adeguate ai carichi aggiuntivi da esse determinati limitatamente agli aspetti di 

dotazione di aree verdi e spazi per la mobilità e la sosta; resta a carico dell’Amministrazione Comunale, che dovrà 
finanziarle con proventi di oneri di urbanizzazione e risorse ordinarie, la realizzazione e la manutenzione di tutte le 
strutture non direttamente realizzate nelle AT; al riguardo sarebbe opportuno, anche sulla base di una verifica degli 
oneri di urbanizzazione dei comuni limitrofi, proporre un adeguamento degli oneri di urbanizzazione primaria. 
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QUADRO ECONOMICO
RIEPILOGO STIMA COSTI DELLE PREVISIONI DI PIANO 

Priorità Totale € Triennale Opere Pubbliche 
2010-2012

modalità di 
finanziamento

Ampliamento Scuola Secondaria di 1° grado di cui: 1.690.000 no fondi propri

II Fase: chiusura in lato sud dell'attuale piazza porticata bassa 250.000 no fondi propri
III Fase ( 3 e 4): nuovo ciclo di 6 aule, laboratori e servizi bassa 1.250.000 no fondi propri
IV Fase: Spogliatoi e ingresso indipendente alla palestra (5) bassa 190.000 no fondi propri

Nuova scuola dell'Infanzia di Casaglia di cui: 5.270.000 si I lotto, no II e III fondi propri/mutuo

I lotto: 4 sezioni, micronido, servizi e accessori alta 2.900.000 si, secondo e terzo anno, 
€ 2.900.000

1.300.000 fondi propri
1.600.000 con mutuo

II lotto: 4 sezioni, ampliamento nido e mensa bassa 2.200.000 no fondi propri
III lotto: parcheggio alta 170.000 no fondi propri

Nuovo Centro Civico Sportivo con Parco di cui: 11.340.000 si 1° lottto, no 2° lotto fondi propri/mutuo

1° lotto: costruzione nuovo centro sportivo e parco alta 6.500.000 si, primo anno 5.300.000 fondi propri
1.200.000 con mutuo

2° lotto: centro civico, biblioteca, completamento attrezzature a sport e parco bassa 4.840.000 no fondi propri

SP1/p1 Parcheggio alberato in via Volta alta 223.000 no fondi propri

SP1/p1 Parcheggio alberato in via Sauro alta 200.000 no fondi propri

TOTALE 18.723.000

Attrezzature scolastiche e di interesse comune

SP1/i3

SP1/i1

SP1/v1.1-
SP1/v2
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QUADRO ECONOMICO
RIEPILOGO STIMA COSTI DELLE PREVISIONI DI PIANO  

 

Nuova viabilità e riqualificazione Priorità Totale € Triennale Opere Pubbliche 
2010-2012

modalità di 
finanziamento

0 Nuovo tratto di percorso ciclopedonale 
in via Passere

media 20.000 no fondi propri

0 Nuovo tratto di percorso ciclo-pedonale 
a est polo scolastico

media 150.000 no fondi propri

0 Nuovo tratto di percorso ciclo-pedonale 
a sud Cascina Portone

media 90.000 no fondi propri

0 Sistemazione intersezione via Mazzini con 
via Garibaldi/via Avogadro

media 550.000 no fondi propri

0 Riqualificazione dello spazio pubblico interno al centro storico di Torbole bassa 1.100.000 no fondi propri

0 Sistemazione intersezione via Verdi e Via Battisti/Trento con sistemazione 
parcheggio a lato di Via Trento

media 500.000 no fondi propri

TOTALE 2.410.000

TOTALE: attrezzature scolastiche e di interesse comune, nuova viabilità e riqualificazione 21.133.000

di cui a priorità ALTA 9.993.000
di cui a priorità MEDIA 1.310.000
di cui a priorità BASSA 9.830.000

Totale opere previste nel periodo 2010-2014 (priorità alta e media) 11.303.000
Importo finanziamento con mutuo 2.800.000

8.503.000Stima dei costi delle previsioni di piano da attuare nel periodo 2010-2014 da finanziare con 
mezzi propri dell'A.C.
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QUADRO ECONOMICO

STIMA COSTI NUOVI SERVIZI

TAB. 1.a
INTERVENTI PROGRAMMATI

Ampliamento Scuola Secondaria di 1° grado di cu

via G. Garibaldi

II Fase: chiusura porticato in lato sud dell'attuale piazza porticata media 192 1.300 250.000
III Fase ( 3 e 4): nuovo ciclo di 6 aule, laboratori e servizi bassa 800 1.563 1.250.000
IV Fase: Spogliatoi e ingreso indipendente alla palestra (5) media 65 2.923 190.000

TOTALE 1.690.000

Nuova scuola dell'Infanzia di Casaglia di cui:

via don Salvoni, via Passere

I lotto: 4 sezioni, micronido, servizi e accessori alta 1.500 1.933 2.900.000
II lotto: 4 sezioni, ampliamento nido e mensa bassa 1.150 1.913 2.200.000
III lotto: parcheggio alta 1.300 131 170.000

TOTALE 5.270.000

Nuovo Centro Civico Sportivo con Parco di cui:

via Donatori di sangue

1° lotto: costruzione nuovo centro sportivo e parco alta 77794 6.500.000
2° lotto: centro civico, biblioteca, completamento attrezzature a sport e parco 4.840.000

centro civico bassa 2818 800 1.120.000
biblioteca bassa 1409 600 840.000
completamento attrezzature Centro sportivo e parco bassa 2.880.000

TOTALE 11.340.000

Parcheggio alberato in via Volta

via Volta

Area da acquisire alta 1.538 15 23.070
Realizzazione parcheggio alta 1.538 130 199.930

TOTALE 223.000

Parcheggio alberato in via Sauro

via Sauro
Area da acquisire alta 1.520 15 22.800
Sistemazione area a verde alta 220 25 5.500
Realizzazione parcheggio alta 1.300 132 171.700

TOTALE 200.000

SF
m2

SLP         
m2

SP1/i3

SP1/i1

SF
m2PRIORITA'

PRIORITA'

TOTALE 
€

SLP         
m2

COSTO 
UNITARIO

€

TOTALE 
€

COSTO 
UNITARIO

€

TOTALE 
€

TOTALE 
€

COSTO 
UNITARIO

€

COSTO 
€

SLP         
m2

SF
m2PRIORITA'

SP1/v1.1-
SP1/v2

PRIORITA'
SUPERFICIE   

m2SP1/p1 SLP         
m2

COSTO 
UNITARIO

€

TOTALE 
€SP1/p1 PRIORITA'

SUPERFICIE   
m2

SLP         
m2
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QUADRO ECONOMICO

TAB. 1.b
STIMA COSTI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI, DELLA VIABILITA'  E SULLA RETE CICLABILE

Nuovo tratto di percorso ciclopedonale 
in via Passere
via Passere

Area da acquisire 3,00 75 225 15,00 3.375
Realizzazione percorso ciclo-pedonale 3,00 75 225 73,90 16.625
TOTALE priorità media 20.000

Nuovo tratto di percorso ciclo-pedonale 
a est polo scolastico
area verde a est del polo scolastico

3,00 470 1.410 106,38 150.000
TOTALE priorità media 150.000

Nuovo tratto di percorso ciclo-pedonale 
a sud Cascina Portone
a sud Cascina Portone

Area da acquisire 729 15,00 10.931
Realizzazione percorso ciclo-pedonale in adiacenza alla Cascina Portone 3,00 88 264 105,00 27.720
Realizzazione percorso ciclo-pedonale in lato sud e tratto in lato est alla Cascina 2,50 102 255 115,00 29.325
Collegamento in lato est e sistemazione area 7,00 30 210 105,00 22.024
TOTALE priorità media 90.000

Sistemazione intersezione via Mazzini con 
via Garibaldi/via Avogadro
via Mazzini, Via Garibaldi, via Avogadro

Sistemazione verde, parcheggi, marciapiedi 6.610 83,21 550.000
TOTALE priorità media 550.000

Riqualificazione dello spazio pubblico interno al centro storico 
di Torbole
via Mazzini, p.zza Caduti, via Marconi, via Deretti

Sistemazione 6.260 175,72 1.100.000
TOTALE priorità bassa 1.100.000

Sistemazione intersezione via Verdi e Via Battisti/Trento con 
sistemazione parcheggio a lato di Via Trento

via Verdi, via Battisti, via Trento
Sistemazione 2.757 181,34 500.000
TOTALE priorità media 500.000

Realizzazione percorso ciclo-pedonale, impianti, illuminazione pubblica 
e arredo urbano

SUPERFICIE  
m2

TOTALE 
€

TOTALE 
€
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COSTO 
UNITARIO   

€

COSTO 
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€
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€
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QUADRO ECONOMICO

STIMA DELLE RISORSE ECONOMICHE ATTIVABILI MEDIANTE L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL P.G.T.

ONERI DI URBANIZZAZIONE PER FUNZIONI RESIDENZIALI

SLP m2 destinazione oneri urb. 
primarie 

oneri urb. 
secondarie 

costo di 
costruzione monetizzazioni totale

In itinere da PRG

1.836
nuova costruzione in piani 

attuativi in itinere:
CIS 3 e CIS 11

€ 29.247,48 € 73.440,00 € 102.687,48

Stima pratiche ordinarie

€ 1.245.329,60

Previsioni di PGT

35.043
nuova costruzione in piani 
attuativi (100% delle previsioni)

€ 558.234,99 € 1.401.720,00 € 1.959.954,99

2.400 PII ex Fornace Deretti € 38.232,00 € 96.000,00 € 134.232,00

TOTALI € 625.714,47 € 1.571.160,00 € 3.442.204,07

ONERI DI URBANIZZAZIONE PER FUNZIONI PRODUTTIVE / TERZIARIE / COMMERCIALI 

SLP m2 destinazione produttiva oneri urb. 
primarie 

oneri urb. 
secondarie 

costo di 
costruzione

smaltimento 

In itinere da PRG
6.907 CIS 6 € 38.400,42 € 16.506,65 € 54.907,07

Previsioni di PGT

25.575
artigianale nelle ATP (ATP7 e 
ATP8) € 142.197,00 € 61.124,25 € 203.321,25

5.600 commerciale terziario in PII ex 
Fornace Deretti € 61.600,00 € 336.000,00 € 397.600,00

TOTALI € 242.197,42 € 77.630,90 € 655.828,32

ALIENAZIONE AREE PUBBLICHE 
SF /SLP m2 destinazione totale

2.980 Sf residenziale (ex Scuola Casaglia) € 800.000,00
7.700 Slp Centro sportivo comunale € 5.000.000,00

TOTALI € 5.800.000,00

FONDI RESIDUI DI BILANCIO
Fondi residui di bilancio € 300.000,00

TOTALE RISORSE ECONOMICHE ATTIVABILI € 10.198.032,39

Stima delle entrate da attività edilizia ordinaria per oneri di urbanizzazione e costo di 
costruzione, calcolate sul trend delle entrate negli anni 2005-2009, per gli anni 2010-2015 
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QUADRO ECONOMICO

STIMA DELLE ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE DA ATTIVITA' ORDINARIA

Entrate effettive
TOTALE PDC/DIA monetizzazioni

2005 € 357.077,82 € 357.077,82 € 0,00
2006 € 374.854,10 € 374.854,10 € 0,00
2007 € 298.985,64 € 298.985,64 € 0,00
2008 € 427.901,00 € 410.006,00 € 17.895,00
2009 € 293.672,61 € 293.672,61 € 0,00

Stima delle entrate per gli anni 2010-2015
TOTALE PDC/DIA

2010 € 319.421,68
2011 € 310.255,83
2012 € 301.089,97
2013 € 291.924,12
2014 € 282.758,27
2015 € 273.592,42
Totale € 1.779.042,29

€ 1.245.329,60

Stima delle entrate in totale per gli anni 2010-2015 da destinare alla 
realizzazione di opere di urbanizzazione:
€ 1.779.042*70%=

R² = 0,084

R² = 0,061

R² = 0,107

€ 0,00

€ 50.000,00

€ 100.000,00

€ 150.000,00

€ 200.000,00

€ 250.000,00

€ 300.000,00

€ 350.000,00

€ 400.000,00

€ 450.000,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Serie1 Lineare (Serie1) Log. (Serie1) Espo. (Serie1)
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55  DDiimmeennssiioonnaammeennttoo  ee  vveerriiffiicchhee  qquuaannttiittaattiivvee  

Non vengono considerati standard, per cui non rientrano nel dimensionamento e nel calcolo della dotazione minima dei 
servizi, l’area del cimitero, le aree per attrezzature relative ai servizi tecnologici quali: l’isola ecologica, il depuratore, le 
aree dei pozzi dell’acquedotto, delle cabine elettriche, del metano, le centrali e le antenne telefoniche, l’edilizia 
residenziale pubblica comunale (Residenze “Castello”)ecc.. 
 
Nel comune di Torbole Casaglia risultano attuati e in attuazione servizi pubblici e/o di uso pubblico per una superficie 
complessiva di mq 296.385, suddivisi in : 
 

− standard a servizio degli insediamenti residenziali* 226.318 mq 
− standard a servizio degli insediamenti produttivi, commerciali e direzionali 70.067 mq 

 296.385 mq
 
* senza verde di connessione ed arredo, cimitero e strutture tecnologiche 
Considerando il  verde di connessione ed arredo, il cimitero e le strutture tecnologiche i servizi esistenti ed 
in attuazione diventano:  387.912 mq
 
Il piano vigente prevede superfici di m2 138,707 per servizi pubblici che non sono stati attuati, oltre ad un’area per servizi 
sovracomunali (depuratore consortile e fasce di rispetto) di m2 65,243, che sommate a quelle attuate ed a quelle 
dismesse definiscono una dotazione complessiva prevista di m2 627.226, di cui a servizio degli insediamenti residenziali 
di m2 344.764, pari a m2 55 per abitante in riferimento a 6.265 abitanti al 31 dicembre 2009, e pari a m2 55.3 abitanti se 
invece si considera il rapporto riferito alla capacità insediativa residenziale teorica prevista dal PRGC vigente di 6.240 
abitanti. 
 
In particolare le aree per standard attuate a servizio degli insediamenti residenziali riportate nella seguente tabella sono 
ripartite secondo quanto stabilito dall’art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444: 
 

RESIDENZA Servizi 
attuati 

Slp aree+Slp D.M. 
1444/68 

attuati/ 
ab 2009 

m2 m2 m2 m2/ab m2/ab 
Istruzione 29.907 2.260 32.167 4.5 5.13
Attrezzature di interesse comune 20.948 2.975 23.923 2 3.82
Parcheggi 35.005 35.005 2.5 5.59
Spazi a verde pubblico attrezzato, a  parco o per il gioco e 
per lo sport 92.976 2.122 95.098 9 15.18

Totale 178.836 7.357 186.193 18 29.72
 
Le dotazioni minime di aree per standard riportate nella tabella sono quelle del D.M. n. 1444/1968. 
I rapporti di aree attuate per abitante indicati in tabella sono calcolati dividendo le superfici complessive considerate 
standard per il numero di 6.265 abitanti residenti nel Torbole Casaglia al 31 dicembre del 2009. 
La tabella evidenzia una buona dotazione complessiva di aree per standard a servizio degli insediamenti residenziali, 
superiore ai parametri minimi richiesti per ogni categoria di attrezzature in cui sono ripartite. 
 
Inoltre le aree per standard attuate ed in attuazione a servizio degli insediamenti residenziali sono riportate nella 
seguente tabella e ripartite secondo quanto stabilito dall’art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444: 
 

RESIDENZA 
Servizi 

attuati ed 
in att 

Slp aree+Slp D.M. 
1444/68 

attuati/ 
ab 2009 

m2 m2 m2 m2/ab m2/ab 
Istruzione 29.907 2.560 32.467 4.5 5.18
Attrezzature di interesse comune 20.948 2.975 23.923 2 3.82
Parcheggi 35.005 35.005 2.5 5.59
Spazi a verde pubblico attrezzato, a  parco o per il gioco e 
per lo sport 140.459 2.122 142.581 9 22.76

Totale 226.318 7.657 233.975 18 37.35
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Inoltre le aree per standard attuate ed in attuazione destinate ad Attrezzature pubbliche e di uso pubblico a servizio degli 
insediamenti produttivi, commerciali e terziario-direzionali (SP2) sono riportate nella seguente tabella: 
 

PRODUTTIVO, COMMERCIALE, DIREZIONALE 
Servizi 

attuati ed 
in att 

m2 
Parcheggi 61.149
Verde 8.368
Totale 69.517
 
Il PGt prevede m2 172.635 di servizi in progetto e m2 322.965 di servizi esistenti, per un totale di m2 495.601 e così 
articolati  
 

RESIDENZA 
Servizi 

esistenti 
e in 

progetto

Slp aree+Slp D.M. 
1444/68 

Attuati+
progetto/ 

ab 
previsti 

m2 m2 m2 m2/ab m2/ab 
Istruzione 35.466 2.560 38.026 4.5 5.45
Attrezzature di interesse comune 26.077 2.975 29.052 2 4.17
Parcheggi 48.169 48.169 2.5 6.91
Spazi a verde pubblico attrezzato, a  parco o per il gioco e 
per lo sport 158.722 2.122 160.844 9 23.06

Totale 268.435 7.657 276.092 18 39.58
 
 

PRODUTTIVO, COMMERCIALE, DIREZIONALE 
Servizi 

esistenti 
e in 

progetto
m2 

Parcheggi 61.149
Verde 8.368
Totale 69.517
 
 

VERDE DI ARREDO MITIGAZIONE E 
CONNESSIONE ECOLOGICA 

Servizi 
esistenti 

e in 
progetto

m2 
v3 72.853
Aree di mitigazione del Depuratore Consortile 32.316
Totale 105.169
 
 

AREE PER SERVIZI TECNOLOGICI   
Servizi 

esistenti 
e in 

progetto
 m2 

St  45.992
 
 

CIMITERO   Servizi 
esistenti 

 m2 
CIM  6.488
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Elenco dei servizi rappresentati in cartografia ( Tavola P2 “Dimensionamento dei servizi di piano”) per tipologia 
 
F_TIP F_ID F_DENOM F_STATO Totale
c1 11 Parrocchia di S. Urbano Esist 1.670

 12 Parrocchia S. Filastrio Esist 1.420
c2 30 Sala polifunzionale Esist 566

 42 Progetto biblioteca Prog 1.709
c3 40 Casa degli alpini "La Baita" Esist 1.221

 41 Oratorio S. Urbano: cinema e aule Esist 1.591
c5 60 ASL-Ambulatorio fondazione Mazzocchi - CDI Esist 7.391
c6 70 Municipio Esist 441

 71 Centro Civico, Via De Gasperi - Via Marconi Esist 790
 72 Ufficio postale Esist 195
 73 Progetto centro Civico Prog 3.418

c7 75 Residenze "Castello" Esist 5.666
Totale c   26.077
CIM 160 Cimitero Esist 6.488
Totale CIM   6.488
i1 3 Scuola dell' Infanzia 'S. Pio X' Esist 1.025

 4 Scuola dell'infanzia 'Deretti' Esist 1.806
 8 Nuova scuola dell'infanzia Casaglia Prog 10.488

i2 1 Scuola primaria, Via Donatori di sangue Esist 13.565
i3 2 Scuola secondaria di 1 grado, Via G. Garibaldi Esist 8.583
Totale i   35.466
p1 211 Parcheggi Via Veneto Esist 138

 900 Parcheggi Strada statale n. 235; Pia.le Repubblica Esist 3.967
 901 Parcheggi Via Golgi Esist 99
 902 Parcheggi CIS 11 Esist 636
 903 Parcheggi Via Nazzario - Via Tito Speri Esist 164
 904 Parcheggi Via Fornaci_'Il Castello' Esist 550
 905 Parcheggio Via Mazzini_Chiesa S. Urbano Esist 383
 906 Parcheggio Via Mazzocchi-Via Mazzini Esist 759
 907 Parcheggi Piazza Caduti Esist 258
 908 Via Leopardi - Via Manzoni Esist 544
 909 Parcheggi Via Marconi Esist 701
 910 Parcheggi Via De Gasperi Esist 418
 911 Parcheggi Villaggio Primavera Esist 524
 912 Parcheggi Via Marconi - Via Marcolini Esist 1.044
 913 Parcheggi Via Michelangelo Esist 698
 914 Parcheggi Via Michelangelo - Via Galilei Esist 285
 915 Parcheggi Via Galilei_Via R. Sanzio Esist 277
 916 Parcheggi Via Toscana Esist 110
 917 Parcheggi Via Giovanni XXIII Esist 228
 918 Parcheggi Via Verdi Esist 286
 919 Parcheggi donatori di sangue Esist 313
 920 Parcheggi  Via Pace Esist 333
 921 Parcheggi Via Europa Esist 425
 922 Parcheggi ex CIS 2 Esist 2.695
 923 Parcheggi Via Adamello Esist 664
 924 Parcheggi Via Veneto Esist 752
 925 Parcheggi Via Montegrappa Esist 151
 926 Parcheggi Via A. Moro Esist 380
 927 Parcheggi Via Montesuello Esist 379
 928 Parcheggio Via Passere Esist 993
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 929 Parcheggio Scuola primaria, Via Donatori di sangue Esist 1.515
 930 Parcheggi Via Papa Paolo VI Esist 770
 931 Parcheggi 'Il Castello' Esist 257
 932 Parcheggio Via Fiume Esist 353
 933 Parcheggi Via Umbria Esist 748
 934 Parcheggi Liguria Esist 785
 935 Parcheggi Via Trento Esist 125
 936 Nuovi parcheggi Via Travagliato Esist 348
 937 Parcheggi Via Ugo Foscolo Esist 452
 938 Parcheggi Villaggio Fontanili Esist 486
 939 Parcheggi  Via Europa Esist 412
 940 Parcheggi Via Don Salvoni Esist 994
 941 Parcheggi Via Caduti dei lager - Via Lombardia Esist 530
 942 Parcheggi Via Don Salvoni Esist 463
 943 Parcheggi CIS 3 Esist 1.351
 944 Parcheggi Villaggio Volta Esist 190
 945 Parcheggi Scuola Media Esist 408
 946 Parcheggio Via Gorizia Esist 316
 947 Parcheggio Via Avogadro Esist 539
 948 Parcheggio SS n.235 Esist 119
 949 Parcheggi  Via monte Guglielmo Esist 199
 950 Parcheggi cimitero Esist 3.160
 951 Parcheggi Via Mazzocchi Esist 59
 952 Parcheggi Via Toscana Esist 122
 953 Parcheggio Via Pasteur Esist 171
 954 Parcheggio Via Mazzini-CIS6 Esist 312
 955 Parcheggi Via Martiri della libertà Esist 98
 956 Nuovo parcheggio Via Gorizia Esist 107
 957 Parcheggio via Travagliato Prog 1.539
 958 Parcheggio Via Mazzini Esist 502
 959 Parcheggio Centro sportivo di progetto Prog 6.428
 963 Nuovi parcheggi Via Castel Mella Prog 1.410
 964 Parcheggio via Avogadro 2 Prog 92
 965 Nuovi parcheggi via Trento Prog 108
 967 Parcheggi PdR1 Prog 678
 968 Parcheggi esterni PdR1 Prog 1.304
 970 Parcheggi nuova scuola infanza casaglia Prog 1.568

Totale p1   48.169
p2 190 Parcheggio Cascina Prati Esist 2.658

 191 Parcheggi Via Colombo Esist 1.767
 192 Parcheggi Via Cavallera Esist 2.230
 193 Parcheggi Via Grandi Esist 2.292
 194 Parcheggi CIS 10 Esist 1.923
  Parcheggi Via Artigianato Esist 137
 195 Parcheggi Via Artigianato Esist 6.416
 196 Parcheggi Statale n. 235 Esist 384
 197 Parcheggi Via Castel Mella Esist 859
 198 Parcheggi Via Artigianato Esist 1.263
 199 Parcheggi Via Canossi Esist 3.020
 200 Parcheggi V. Martiri della libertà - V. Cavallera Esist 1.019
 201 Parcheggi Prov.le n. 19 (Via Travagliato) Esist 8.713
 202 Parcheggi Prov.le n. 19 (Via Travagliato) Esist 1.967
 203 Parcheggi via Vespucci Esist 679
 205 Parcheggi Via Giuseppe Verdi (PL Bentivoglio) Esist 3.337
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 206 Parcheggi CIS 6 Esist 5.029
 207 Parcheggi CIS 7 Esist 1.449
 208 Parcheggi Via Artigianato Esist 458
 209 Parcheggi Via Artigianato Esist 1.187
 210 Parcheggi Via Artigianato Esist 483
 212 Parcheggi Via Galilei Esist 110
 600 Parcheggi Via Colombo Esist 3.722
 601 Parcheggi CIS 7 Esist 4.169
 603 Strada prov.le n. 19 Esist 851
 604 Parcheggi ex CIS 4 Esist 791
 605 Parcheggi ex CIS 1 Esist 3.368
 607 Parcheggi ex CIS 7 Esist 867

Totale p2   61.149
ST 130 Cabia elettrica Via adamello Esist 16

  Cabina elettrica Esist 286
  Cabina elettrica casa Alpini Esist 20
  Cabina elettrica Via Artigianato Esist 18
  Cabina elettrica Via Foscolo - Via Garibaldi Esist 65
  Cabina enel Esist 168
  Nuova cabina primaria Enel Esist 6.675
 131 Isola ecologica Esist 964
 133 Metanodotto_Centrale termica Esist 294
 134 Acquedotto Esist 1.109
 139 Depuratore Esist 2.159
 140 Centrale telefonica Telecom Esist 1.292
 149 Depuratore consortile di progetto Prog 32.927

Totale st   45.992
v1.1 81 Centro sportivo Oratorio S. Filastrio Esist 13.768

 82 Centro sportivo Oratorio S. Filastrio Esist 151
 83 Centro Sportivo Comunale Prog 30.079

Totale v1.1   43.999
v1.2 86 Centro sportivo Oratorio S. Urbano Esist 3.108
Totale v1.2   3.108
v2 84 Parco attrezzato a nord Centro Sportivo Comunale Prog 46.284

 85 Parco attrezzato a nord Centro Sportivo Comunale Prog 1.431
 90 Verde Via Caduti dei lager - Via Lombardia Esist 1.180
 92 Verde Via Tito Speri CIS 11 Esist 9.354
 93 Giardini 'Il Castello' Esist 4.256
 94 Parco Pubblico Via Montesuello Esist 4.832
 95 Verde Villaggio Primavera Esist 1.320
 96 Verde Villaggio di Via Volta Esist 1.094
 98 Parco pubblico di Via Michelangelo Esist 9.887
 99 Verde tra Via Pace e Via Europa Esist 1.370
 101 Verde CIS 3 Esist 8.788
 102 Verde Via Montegrappa - Via Adamello Esist 1.497
 103 Parco pubblico Via Adamello Esist 2.620
 104 Verde Via A. Moro Esist 1.149
 107 Parco comunale 'Don Salvoni' Esist 2.134
 109 Verde Via Foscolo - Via Garibaldi Esist 2.051
 113 Bosco didattico Via Gorizia Esist 10.431
 115 Parco Via Trento_Via Umbria Esist 1.174
 116 Verde Via Papa Paolo VI Esist 765

Totale v2   111.616
v3 700 Verde Statale n. 235; Piaz.le Repubblica Esist 1.792
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 701 Verde passaggio pedonale Scuola Media Esist 819
 702 Via Cavallera Esist 292
 703 Verde ex CIS 10 Esist 1.181
 704 Verde Via Artigianato Esist 788
 705 Verde Via Artigianato Esist 988
 706 Rotatoria statale n. 235 Esist 2.756
 707 Verde ex CIS 9 Esist 2.532
 708 Verde ex CIS 7 Esist 335
 709 Verde Via Artigianato Esist 1.136
 710 Verde Via Colombo Esist 928
 711 Verde Statale n. 235 Esist 560
 712 Verde Via Colombo_Traliccio Esist 1.248
 713 Verde Via Canossi Esist 1.901
 714 Verde V. Martiri della libertà angolo V. Cavallera Esist 1.187
 715 Verde CIS 11 Esist 232
 716 Verde Via Fornaci Esist 315
 717 Verde parcheggio Via Mazzocchi-Via Mazzini Esist 395
 718 Via Leopardi - Via Manzoni Esist 92
 719 Verde Via De Gasperi Esist 864
 720 Verde Via Marconi Esist 761
 721 VerdeVia Michelangelo Esist 55
 722 Verde Via Galileo Galilei Esist 230
 723 Verde Via Verdi Esist 73
 724 Verde a margine della seriola Sorbara Esist 2.727
 725 Verde Via Montesuello Esist 88
 726 Verde Via Papa Paolo VI Esist 289
 727 Verde Via Fiume - Statale n. 235 Esist 234
 728 Verde Via Liguria Esist 376
 729 Verde zona Via Dante Alighieri Esist 136
 730 Strada prov.le n. 19 Esist 882
 731 Via Vespucci Esist 457
 732 Verde CIS 7 Esist 247
 734 Verde rotatoria CIS 6 Esist 1.714
 735 Verde Via Ugo Foscolo Esist 178
 736 Verde Via Castel Mella Esist 927
 737 Verde Villaggio Primavera Esist 342
 738 SS 235_Via Colombo Esist 756
 739 Verde Via Marconi - Via Marcolini Esist 337
 740 Verde adiacente Centro Civico Esist 1.891
 741 Verde Via De Gasperi Esist 332
 742 Verde monumento Avis tra Via Pace e Via Verdi Esist 1.026
 743 Verde Esist 1.174
 744 Verde Via Monte Guglielmo Esist 310
 745 Verde Via Adamello Esist 420
 746 Verde Via Foscolo - Via Garibaldi Esist 861
 747 Verde ex CIS 4 Esist 967
 748 Verde Via Papa Paolo VI Esist 369
 749 Verde rotatoria prov.le n. 19 Esist 2.018
 750 Verde Vicolo Lucciole_Via Papa Giovanni XXIII Esist 295
 752 VerdeVia Donatori di sangue Esist 42
 753 Verde cimitero Esist 6.947
 754 Verde Statale n. 235_rotatoria Esist 1.257
 755 Verde ex CIS 1 Esist 645
 756 Verde Via Tito Speri limitrofe CIS 11 Esist 271



COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA  PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANO DEI SERVIZI 

RELAZIONE DI PIANO Pagina 42 di 42 
 
\\Server\Protocollo\Commesse\2006\06002 Torbole Casaglia PGT\Elaborati\PGT_Approvato\PS_Approvato\Previsioni Piano\110503_PS_P0_Relazione.doc  

 757 Verde CIS 3 Esist 98
 758 VerdeVia Martiri della libertÓ Esist 69
 759 Verde lungo Via Castel Mella Esist 2.188
 760 Verde Via Mazzocchi Esist 309
 761 Verde CIS 6 Esist 14.094
 763 Verde Statale n. 235_ Esist 1.020
 764 Verde Via Verdi_Via Lager Esist 1.181
 765 Verde Via Mazzocchi_Via Golgi Esist 34
 766 Verde Via Martiri della libertà Esist 29
 769 Verde PL Bentivoglio Esist 553
 770 Verde PL Bentivoglio Esist 398
 771 Verde rotatoria via Mazzini Esist 501
 772 Verde Via Martiri della libertà Esist 987
 773 Verde Via Mazzocchi Esist 46
 775 Verde Via Marconi Esist 404
 780 Verde Statale n. 235 Prog 633
 782 Verde via Mazzini-via G. Galilei Prog 115
 783 Verde esterno PdR1 Prog 217

Totale v3   72.853
v4 300 Verde via Mattei Esist 2.709

 302 Verde Via Grandi Esist 5.660
Totale v4   8.368

 751 Verde di rispetto_Depuratore Consortile Prog 32.316
Totale complessivo  495.601

 




