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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
PREMESSA 
 
 
La nuova legge sul Governo del Territorio della regione Lombardia (l.r. n.12/2005) ha 
sensibilmente innovato la pianificazione urbanistica; numerose e sostanziali sono le modifiche 
introdotte anche in tema di dotazione di servizi pubblici.  

Il Piano dei Servizi, già operante con la l.r. 1/2001, diventa strumento di pianificazione a sé stante: 
il documento, tra quelli del Piano di Governo, in cui si trovano specificatamente le indicazioni, le 
prescrizioni e gli indirizzi sulle attrezzature pubbliche e di uso pubblico; un documento flessibile, 
che non ha scadenza e può essere modificato in qualunque momento, seguendo le strategie scelte 
dall'Amministrazione Comunale.  
 
Nella l.r. 12 scompare la definizione di standard che viene sostituita dal concetto di "dotazione 
globale di aree per attrezzature"; modifica che, al di là della terminologia, porta con sé l'idea che la 
programmazione dello sviluppo delle attrezzature e dei servizi pubblici in generale non debba 
essere basata sul rispetto di un rapporto dimensionale, ma piuttosto su una valutazione generale 
delle necessità effettive, degli usi, delle qualità richieste.  
 
Si estende il concetto di "servizio pubblico e di interesse pubblico generale" comprendendo in  
esso:  
- i servizi realizzati tramite iniziativa pubblica diretta;  
- i servizi ceduti al comune nell’ambito di piani ;  
- i servizi privati di uso pubblico o di interesse generale regolati da apposito atto di asservimento  
o da regolamento d’uso;  
- le eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica;  
- le aree di valore ecologico-ambientale, come i corridoi ecologici ed il verde di connessione tra 
territorio  rurale ed edificato, nonché tra le opere viabilistiche e le aree urbanizzate.  
 
Nella nuova concezione giuridica scompare il riferimento ad un rapporto tra volumi residenziali ed 
abitanti che prima era alla base della determinazione delle quantità necessarie ed in relazione al 
quale si effettuavano le verifiche del Piano dei Servizi; al suo posto la legge stabilisce che le 
quantificazioni dovranno essere fatte sulla base delle linee di sviluppo urbano definite dal 
"Documento di Piano" e dell'effettivo uso delle attrezzature esistenti da parte de: 

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

- la popolazione prevista in base alle strategie del Documento di Piano; 
- la popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune, agli 

studenti, agli utenti dei servizi di rilievo sovra-comunale, nonché in base agli eventuali flussi 
turistici.  

Viene comunque mantenuta una dotazione minima necessaria di superfici a servizi per abitante, 
confermando quella stabilita nel 1968 dal D.M. 1444, mentre scompare qualsiasi riferimento alla 
dotazione minima necessaria per le attrezzature a servizio delle aree non residenziali, produttive o  
terziarie.  
 
Questo nuovo quadro normativo è il frutto della consapevolezza che il modello nato e sviluppatosi 
negli anni '70 ha ormai raggiunto una sua maturità, si è sclerotizzato e non è più in grado di 
corrispondere alle reali richieste degli abitanti del territorio lombardo; con il tempo, infatti, sono 
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emerse le difficoltà di applicare la norma regionale sugli “standard” come parametri dimensionali di 
riferimento rigidi, difficoltà legate alle profonde e rapide trasformazioni del comportamento 
demografico della popolazione, ad una grande variabilità negli usi degli immobili (ricambi 
generazionali, immigrazione, rapide variazioni delle condizioni economico-sociali della popolazione) 
rispetto alla rigidità dell'utilizzo delle aree destinate alle attrezzature. 

Inoltre l'impianto costruito dalla legislazione precedente è andato definitivamente in crisi dal 
momento in cui è diventato sempre meno credibile mantenere previsioni di consistenti 
insediamenti di strutture pubbliche, che le finanze comunali non sono state in grado né di 
realizzare, né di mantenere, considerando inoltre che le sentenze della Corte Costituzionale hanno 
nel frattempo disposto l'obbligo di prevedere un indennizzo per la reiterazione dei vincoli 
preordinati all'esproprio, per cui è divenuto finanziariamente costoso mantenere un vincolo su aree 
su cui il progetto è di improbabile realizzazione.  

Si è inoltre configurato un nuovo rapporto tra operatori privati ed amministrazioni pubbliche, 
cambiamento che ha trovato risalto anche nelle riformulazioni della Costituzione, per cui oggi è 
una ricchezza la partecipazione del privato alla realizzazione e gestione di servizi di interesse 
pubblico.  

I servizi stessi si sono profondamente differenziati e disarticolati per cui, mentre le pre-vigenti 
disposizioni individuavano quali servizi pubblici dovevano essere considerati “standard”, la nuova 
normativa lascia alla comunità ampia libertà nell'individuazione dei servizi di interesse generale e 
delega alla stessa Amministrazione Comunale il compito di stabilire quali sono i servizi da garantire 
e le quantità da assicurare.  

E' nella responsabilità delle Amministrazioni Locali di effettuare una valutazione "dello stato dei 
servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti in base al grado di fruibilità e di 
accessibilità che viene assicurata ai cittadini per garantire l'utilizzo di tali servizi" e di "indicare le 
necessità di sviluppo ed integrazione dell'esistente", nonché "di quantificare i costi e prefigurare le 
modalità di attuazione".  

Il riferimento ai costi ed alle modalità attuative è tra le maggiori innovazioni introdotte dal nuovo 
quadro normativo; il Piano dei Servizi è riconosciuto come il documento programmatico con il 
quale l'Amministrazione si impegna ad attuare le previsioni per la “città pubblica” in un arco 
temporale definito.  

Questa valutazione degli effettivi problemi di fattibilità, richiesta dalla vigente normativa, 
attribuisce un nuovo rigore alle scelte urbanistiche, imponendo dei chiari limiti alle previsioni in 
funzione dello stato delle finanze locali.  
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ASPETTI METODOLOGICI  
 
Di fronte ad una maggiore flessibilità dello strumento di pianificazione, prevista dalla normativa di 
riferimento si è scelto di seguire i seguenti criteri nell’elaborazione del Piano:  

a) partire comunque da un parametro quantitativo di riferimento per la valutazione della 
situazione esistente, parametro che in una prima fase corrisponde con la dotazione minima 
di 18 mq./ab. per i servizi residenziali e di 17,5 mq/ab. per quelli aggiuntivi, nonché ad un 
rapporto mc./ab pari a 120, assunto nel Documento di Piano per la quantificazione della 
capacità edificatoria del Piano stesso; 

b) operare delle correzioni dei parametri quantitativi citati, soprattutto per quanto riguarda 
l’articolazione delle superfici complessive nei vari tipi di servizi, adattandoli alla struttura 
demografica e sociale esistente e prevedibile in relazione al tipo di sviluppo urbano 
prefigurato dal Documento di Piano; 

c) approfondire le valutazioni di carattere qualitativo per puntare fondamentalmente sul 
raggiungimento di una necessaria qualità del servizio offerto. 
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LA STRUTTURA DEL PIANO  
 
La stesura del Piano dei Servizi ha preso avvio da una ricognizione puntuale dei servizi esistenti sul 
territorio attraverso il rilievo sul luogo e la predisposizione di schede sintetiche più avanti descritte; 
ciò ha consentito una prima classificazione tipologica dei servizi e la caratterizzazione dei bisogni.  

La valutazione interpretativa dei dati emersi è stata articolata per ciascuna tipologia di servizi 
secondo i seguenti passaggi logici:  
- determinazione dei parametri qualitativi; 
- ricognizione dell'offerta esistente ed elementi di criticità;  
- determinazione delle quantità esistenti.  

In seguito alla ricognizione dei servizi esistenti si è proceduto a definire, per ciascuna tipologia di 
servizio, i relativi parametri qualitativi in base ai quali effettuare la verifica dei servizi esistenti e 
definire il successivo quadro delle azioni.  

Va detto a riguardo che, essendo uno dei contenuti di legge del Piano dei Servizi la verifica delle 
condizioni delle attrezzature in termini di accessibilità e fruibilità, sono stati principalmente questi 
due criteri, declinati a seconda della tipologia del servizio, a guidare la scelta dei parametri 
qualitativi, prendendo generalmente in esame sia le condizioni del contorno (viabilità, capacità di 
sosta, condizioni ambientali, ecc.) sia quelle intrinseche delle strutture minime di supporto, in 
riferimento alla caratterizzazione dei bisogni precedentemente definita.  

Questi sono inoltre i parametri da prendere in considerazione nella determinazione dei contenuti 
essenziali degli atti di regolamentazione d'uso e/o convenzioni a cui la legge assoggetta la 
qualificazione del servizio stesso come "servizio pubblico".  

Per alcune tipologie di servizio si sono infine individuati alcuni indicatori in grado di «misurare» la 
coerenza in termini quantitativi tra domanda ed offerte (es. ore di utilizzo della struttura, liste 
d'attesa, ecc.), precisandone in alcuni casi il bacino d'utenza di riferimento.  

La ricognizione puntuale dell'offerta in atto, si è tradotta quindi in una descrizione dei servizi 
esistenti alla luce dei suddetti parametri, da cui sono emerse le situazioni di criticità da tradurre 
nella fase progettuale in un quadro di azioni ed interventi migliorativi.  

In fase progettuale si è proceduto a verificare la domanda esistente e prevedibile nell'arco della 
durata del piano, correlandola, a seconda della tipologia di servizio, a segmenti specifici della 
popolazione, ad ambiti territoriali di riferimento e/o a fattori funzionali specifici.  

Le valutazioni sul fabbisogno sono state poi verificate con gli enti gestori del servizio e con i 
rappresentati designati a tale scopo dalla stessa Amministrazione Comunale.  

Il progetto di Piano si è poi concretizzato nella elaborazione sintetica di un quadro delle azioni, 
costituito dalle indicazione delle iniziative dirette ad ottimizzare il livello qualitativo delle strutture 
esistenti che si intende confermare, in rapporto ai parametri minimi individuati, e ad implementare 
i servizi di cui si è riscontrata una carenza sul territorio.  

Per ultimo si è proceduto a definire i servizi considerati come standard nel PGT, sotto il duplice 
aspetto:  
• determinazione delle tipologie di servizi di cui il Piano dei Servizi deve verificare la dotazione in 

termini di quantità minime;  
• selezione, all'interno di queste categorie, dei centri di servizio esistenti e previsti, che 

garantiscono il rispetto dei requisiti di accessibilità e fruibilità, al fine del loro computo nella 
quantificazione complessiva.  
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L’OFFERTA ESISTENTE 
 

L’ANALISI 
Ai sensi di quanto disciplinato dalla legge regionale 12/2005, il Piano dei Servizi deve procedere 
alla individuazione delle tipologie dei servizi e delle attrezzature di interesse generale innanzitutto 
esistenti e quindi previste, provvedendo a documentare l’ idoneità delle strutture individuate in 
relazione alle destinazioni previste. 

Per tanto è essenziale nella redazione del Piano dei Servizi svolgere una preventiva analisi dello 
stato di fatto con lo scopo di: 
- costruire un quadro dell’offerta di servizi e delle criticità esistenti; 
- determinare quali sono i parametri qualitativi sulla base dei quali valutare l’efficienza dei servizi o 

la rispondenza ai bisogni ( sicurezza dell’accessibilità ciclopedonale, tipologia degli itinerari 
veicolari, disponibilità della sosta, condizioni ambientali al contorno, livello di integrazione con 
altri tipi di servizi, rispondenza standard minimi se esistenti, condizioni di manutenzione e di 
sicurezza, ecc.); 

- determinare in dettaglio le quantità esistenti. 

L’analisi dell’offerta esistente si è articolata in: 
1. ricognizione sui luoghi degli spazi destinati a servizi esistenti (spazi costruiti ed inedificati); 
2. raccolta di dati utili presso gli enti proprietari e/o gestori di alcuni tipi di servizi (scolastici e 

religiosi in particolare); 
3. verifica delle  richieste pervenute in passato all’Amministrazione Comunale da parte di Enti 

e Privati sul tema dei Servizi; 
4. verifica della Programmazione degli interventi delle Opere pubbliche recenti o in corso; 
5. incontri con gli Assessorati interessati. 

1. La ricognizione sui luoghi 
Una parte dei dati di analisi sono stati raccolti attraverso “un rilievo di campagna” e la 
compilazione di schede di rilievo predisposte in modo da comprendere:  
- dati che permettono di localizzare le attrezzature e di specificarne la proprietà o la forma di 

gestione; 
- i dati dimensionali relativi allo spazio costruito e alle sue pertinenze;  
- dati più descrittivi relativi alle caratteristiche ed alle funzioni degli spazi; 
- immagini fotografiche.  

Le schede sono state articolate in più sezioni, alcune uguali per diversi tipi di attrezzature altre 
variabili in funzione del tipo di attrezzatura e dell’obiettivo che si voleva perseguire con la raccolta 
delle informazioni; per esempio nel caso delle attrezzature scolastiche, oltre ai dati necessari ad 
individuare la localizzazione della struttura ed a descrivere gli spazi scolastici principali, si è cercato 
di mettere in evidenza la quantità e la tipologia di spazi aggiuntivi come laboratori, aule speciali, 
palestre, e la presenza di spazi scoperti per le attività sportive o la ricreazione; si è voluto inoltre 
impostare anche una prima indicazione su alcuni fattori di qualità.  
Nel caso di parchi o giardini la scheda è stata pensata per raccogliere in termini ancora più sintetici 
i dati che permettono di giudicare la natura e la fruibilità dello spazio. 

2. La raccolta di dati e delle istanze 
Questa fase dell’analisi ha riguardato prevalentemente le Strutture scolastiche ed ha interessato i 
Direttori didattici delle scuole primarie e Presidi/Direttori degli istituti di Formazione Superiore con 
lo scopo di giungere ad una conoscenza dettagliata degli spazi in uso, articolati per funzione, del 
numero degli studenti frequentanti e delle relative classi, 
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della provenienza degli studenti, al fine di comprendere la dimensione e le caratteristiche del 
bacino di utenza, delle carenze odierne e dei bisogni futuri. 
In fase di programmazione si era ipotizzato anche il coinvolgimento delle strutture parrocchiali, in 
quanto soggetti di primo piano nel rispondere ai bisogni della persona, oltre nello svolgere la 
funzione di Osservatorio privilegiato delle realtà urbane di riferimento; purtroppo è emersa subito 
la difficoltà da parte di queste realtà di provvedere ad una raccolta dati sistematica e per tanto le 
informazioni necessarie sono state ricavate direttamente dalla ricognizione sui luoghi. 
I dati descritti sono stati integrati con le richieste,  in tema di servizi, pervenute nel tempo 
all’Amministrazione Comunale. 

3. La verifica della programmazione degli interventi di opere pubbliche recenti 
o in corso 
Al fine di completare il quadro dell’offerta esistente, con gli Uffici competenti è stata fatta una 
verifica dello stato di attuazione degli interventi di opere pubbliche in corso o programmati e quindi 
non rilevabili nella ricognizione sui luoghi. 
Questo ha permesso di individuare: 
- come esistenti i servizi che in breve tempo saranno in grado di svolgere la loro funzione e 

quindi arricchire il quadro dell’offerta; 
- gli interventi che , pur essendo previsti nel PRG vigente, per ragioni diverse non sono più 

attuabili o necessari (per effetto di varianti urbanistiche parziali, per accordi tra operatore 
privato e pubblica Amministrazione intercorsi nella fase attuativa dei Piani , ecc.); 

- le opere in fase di progettazione avanzata da confermare, per cui sono stati già stanziati 
finanziamenti e che non entreranno nel computo dell’offerta esistente ma prefigureranno un 
primo livello del progetto di Piano dei Servizi. 

 

4. Gli incontri con gli Assessorati 
Gli incontri con gli assessorati interessati ha permesso di ricostruire le diverse declinazione degli 
scenari di governo e di sviluppo del territorio; dal loro punto privilegiato di osservazione (differente 
da quello dell’urbanista) è stato possibile far emergere innanzitutto il panorama dell’offerta 
esistente in termini di struttura del sistema e di utenza, le difficoltà riscontrate nella gestione di tali 
sistemi, le criticità da affrontare per rispondere a nuove esigenze o a quelle esistenti ma 
inascoltate. 
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ATTREZZATURE PER L’ISTRUZIONE DI BASE 
 
Le tipologie di servizio individuate in questa categoria sono:  
- scuole dell’infanzia (esclusi gli asili nidi compresi nei servizi alla famiglia);  
- scuole primarie;  
- scuole secondarie di primo grado. 
 

Definizione dei parametri qualitativi  
I criteri di valutazione della situazione delle attrezzature scolastiche è un argomento complesso 
non supportato da una normativa di riferimento recente ed aggiornata agli attuali scenari socio-
economici. 
In particolare, per la rispondenza a determinate prestazioni funzionali, il principale riferimento è 
costituito ancora oggi dal Decreto Ministeriale 18/12/75 che fissa le norme tecniche in materia di 
edilizia scolastica; per quanto riguarda invece la distribuzione territoriale si possono assumere una 
serie di indicazioni proposte in seguito all'introduzione dell'autonomia scolastica avvenuto con la 
legge 59/97 (che hanno portato alla definizione dei Circoli e istituti Comprensivi), poi modificate 
dalla l. 23 del 28 Marzo 2003 (Riforma Moratti) e dalle successive modifiche del Decreto Gelmini.  
Un altra fonte dei dati,  per determinare dei criteri di giudizio almeno sugli Istituti di Istruzione 
superiore, sono gli indirizzi della Provincia di Bergamo sulla organizzazione dei nuovi “campus 
scolastici”. 

Sulla base delle indicazioni citate e delle valutazioni emerse direttamente dall’analisi della realtà 
urbana trevigliese sono stati individuati i seguenti parametri qualitativi; 
rispetto al rapporto con il contesto immediato sono state considerate: 
- la presenza di spazi aperti di uso esclusivo;  
- la vicinanza con spazi aperti di uso non esclusivo;  
- l’integrazione con altre scuole di base; 
- le condizioni ecologiche al contorno e la presenza di elementi di rischio (disturbo acustico, fonti 

di inquinamento atmosferico, ecc.). 

Rispetto al rapporto con il contesto urbano più vasto invece si sono prese in considerazione: 
- la raggiungibilità con percorsi ciclo-pedonali e con  mezzi di trasporto pubblico; 
- l’accessibilità veicolare e la disponibilità di parcheggio.  
 

Ricognizione dell’offerta esistente ed elementi di criticità  
Le scuole pubbliche per l’istruzione di base attualmente a Treviglio sono 12, di cui 6 scuole 
dell’infanzia, 4 scuole primarie e 2 scuole secondarie di primo grado; la loro distribuzione 
corrisponde ad un modello di organizzazione territoriale prevalentemente per “poli” che vede 
integrate spesso le scuole materne con le scuole primarie e che si collocano in parti di città 
riconoscibili: frazione Geromina (che copre la zona Ovest), zona Nord (a nord di viale Col di Lana), 
zona Sud (tra il centro antico e la linea ferroviaria Mi-Ve) ed infine la zona del Centro. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 
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Scuole pubbliche 
                   Scuole dell’infanzia  
                     Scuole primarie  
                     Scuole secondarie di primo grado 
Scuole private 
                   Istituti comprensivi 
                     Scuole dell’infanzia 
 
 
Dal punto di vista della rispondenza alle esigenze funzionali fondamentali (in base agli iscritti degli 
ultimi anni) dalla raccolta dei dati presso i dirigenti e direttori scolastici sono emerse le seguenti 
criticità: 
- carenze di spazi “speciali” (psicomotricità e laboratori) per le scuole d’infanzia Cerchio magico, 

Rodari e Masih; 
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- inadeguatezza dell’attuale collocazione della scuola infanzia Mozzi, provvisoriamente nell’edificio 
della scuola primaria; 

- inadeguatezza dell’attuale struttura della scuola primaria De Amicis per insufficienza delle aule 
didattiche (almeno 2), degli spazi mensa e dello spazio per attività all’aperto; 

- insufficienza delle aule didattiche (almeno una) della scuola primaria Bicetti e della scuola Mozzi 
(nel caso di mancato trasferimento della sezione materna) in vista di un aumento previsto degli 
iscritti nei prossimi anni; 

- verificata la plurifunzionalità degli spazi scolastici dei Plessi Cameroni e Grossi e viste le 
proiezioni di iscrizioni scolastiche (Secondarie di primo grado) si prevede in tempi brevi 
l’insufficienza delle aule scolastiche, considerando i laboratori come indispensabili all’offerta 
formativa proposta. 

L’offerta scolastica privata a Treviglio è consistente; ci sono infatti tre istituti “comprensivi” con 
scuola primarie e secondarie di primo grado (Istituto Facchetti, Istituto Collegio degli Angeli, 
Centro Salesiano Don Bosco) tutti collocati nel centro città, una scuola primaria paritaria, la San 
Martino ed almeno due scuole dell’Infanzia, Piazzoni a Castel Cerreto e Carcano, nella zona 
centrale. 
Per quanto riguarda gli Istituti comprensivi, dalla raccolta dei dati emerge che, benché molti spazi 
delle scuole di base siano condivisi con gli altri gradi di istruzione, le strutture attuali risultano 
essere complessivamente sufficienti a garantire il servizio offerto. 
Ciò che più interessa sottolineare in questo caso è la natura sovra-comunale di questo tipo di 
attrezzature e le ricadute in termini di accessibilità e criticità viarie; 
 
Tabella 1 – Provenienze degli studenti delle scuole private 
 

 

 Grado 

Popolazione 
scolastica 

totale 

Popolazione 
scolastica 
trevigliese 

Percentuale 
studenti trevigliesi 

sul  totale 

Scuola Carcano                     materna 216 178 82% 

Scuola Costanzo Piazzoni  materna 26 24 92% 

Istituto "Collegio degli Angeli" elementare 253 98 39% 

Istituto "Collegio degli Angeli" media 252 67 27% 

Collegio scolastico Salesiani   elementare 135 63 47% 

Collegio scolastico Salesiani   media 449 83 18% 

Scuola collegio Facchetti    elementare 91 27 30% 

Scuola collegio Facchetti    media 87 13 15% 

Scuola privata paritaria S. Martino  elementare 137 57 42% 

 
 
Emerge chiaramente che, ad eccezione delle scuole materne, si tratta di un bacino di utenza che si 
traduce in un pendolarismo scolastico pressoché giornaliero, con significative conseguenze sul 
traffico in entrata e in uscita dal comune, sulla necessità di parcheggi anche di breve periodo in 
prossimità delle strutture scolastiche, sulla sicurezza dell’accessibilità. 
Da questo punto di vista la situazione dei due istituti privati non è ottimale ma neanche 
migliorabile data la loro collocazione all’interno del centro città, quindi senza grandi spazi di 
manovra per ipotizzare soluzioni alternative o nuove aree a parcheggio in prossimità delle scuole 
stesse. 



 11

 

Determinazione delle quantità esistenti  
Dal punto di vista quantitativo la situazione delle attrezzature scolastiche di base può essere così 
sintetizzato:  
 
Tabella 2  - Superfici Territoriali dei Servizi Istruzione di base 
 

  totali superfici (mq) 

  scuole pubbliche scuole private scuole totale 

Scuole infanzia 24.092 8.127 32.219 

Scuole primarie 37.416 6.638 44.054 

Scuole secondarie di I° grado 11.569 8.353 19.922 

totale scuole base 73.077 23.119 96.196 

 
 
Tabella 3 - Dotazione Servizi Istruzione di Base per abitante al 2008 
 

  totali superfici (mq) 

  scuole pubbliche scuole private scuole totale 

Scuole infanzia 0,85 0,29 1,13 

Scuole primarie 1,32 0,23 1,55 

Scuole secondarie di I° grado 0,41 0,29 0,70 

totale scuole base 2,57 0,81 3,38 

 
 
In prima analisi, prendendo come riferimento il rapporto superfici per abitante, si verifica un 
discostamento di più di un punto tra l’esistente e quello indicato dalla normativa, che si traduce in 
una carenza di 31.842 mq. di superficie territoriale; il quadro si precisa se si considera la differenza 
di superficie scolastica destinata a scuola primaria e quella destinata a scuola secondaria, 
soprattutto valutando solo le scuole pubbliche: ragionevolmente ed in generale gli studenti della 
scuola primaria si traducono nei 3/5 degli studenti delle scuole secondarie di primo grado, se 
osserviamo le tabelle precedenti verifichiamo invece che l’incidenza delle scuole secondarie è 
inferiore addirittura ad un terzo rispetto a quella delle scuole primarie. 

Emerge chiaramente quindi la necessità di valutare questo tema scegliendo tra le varie strade da 
percorrere: 
- ridistribuire le superfici scolastiche delle primarie esistenti in modo da dedicare parte di queste 

alla scuola secondaria di primo grado; 
- prevedere un’area d’insediamento di una nuova scuola secondaria, possibilmente a sud, rispetto 

al centro storico così da equilibrare il peso dei bacini di utenza. 

L’ipotesi di un ampliamento delle strutture esistenti è invece non proponibile in quanto in tutte due 
i casi le “medie” sono collocate in un tessuto urbano consolidato senza disponibilità di zone libere. 

Abbiamo già descritto qualitativamente la presenza della scuola privata a Treviglio; la tabella 
sottostante conferma dal punto di vista quantitativo tale scenario1; il dato più interessante è 
ancora una volta quello relativo alle scuole secondarie di primo grado dove l’incidenza della scuola 
privata sul totale è pari al 41,9%, evidenziando ancora di più le necessità di adeguamento della 
scuola pubblica a questo livello. 

                                           
1 Il dato delle scuole private è stato riportato depurandolo delle percentuali di studenti provenienti da fuori comune così 
da valutare l’incidenza dell’insegnamento privato solo sul bacino comunale. 
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Tabella 4 - Incidenza delle superfici delle scuole private sulle superfici complessive 
 

  
incidenza privato 
sul totale 

Scuole infanzia 25,2% 

Scuole primarie 15,1% 

Scuole secondarie di I° grado 41,9% 

totale scuole base 24,0% 
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ATTREZZATURE RELIGIOSE  

 
Ai sensi della L. n. 206 del 1 agosto 2003 ed ai sensi della l.r. 12/2005 (che sostituisce nel capo III 
la l.r. n.20 del 1992), sono attrezzature di interesse comune gli immobili destinati al culto, gli 
edifici destinati alla residenza dei ministri del culto e delle persone di servizio, gli spazi per la 
formazione religiosa e quelli destinati alle attività educative, culturali, sociali e ricreative 
nell'esercizio del proprio ministero pastorale; a tutti gli effetti queste attrezzature sono comprese 
tra le opere di urbanizzazione secondaria. 

Coerentemente, l'analisi del presente piano di servizi ha riguardato anche i servizi religiosi,  
rilevando l'esistenza di:  
- spazi parrocchiali della Chiesa Cattolica; 
- chiese ed edifici per il culto delle altre religioni praticate; 
- sedi associative o di organizzazioni legate alla diffusione del messaggio religioso, strutture 

conventuali.  

Per questa ultima categoria di complessi non è stata svolta un analisi di dettaglio in quanto si è 
ritenuto di assimilare le strutture conventuali in gran parte a residenze molto speciali e quindi di 
considerarle “servizi pubblici” solo per una percentuale residua, pur confermando  
l'eventuale destinazione di zona urbanistica come attrezzatura religiosa e/o socio-assistenziale, in 
relazione al servizio svolto.  

Definizione dei parametri qualitativi  
Le attrezzature religiose di Treviglio sono gestite da enti religiosi o morali che,  autonomamente, in 
funzione dei propri scopi ed obiettivi pastorali, organizzano gli spazi e le proprie attività, e solo in 
alcuni casi in accordo con l’Amministrazione Comunale; 

il Piano dei Servizi perciò, nella fase di analisi si pone l’obbiettivo di interpretare l'esistente con lo 
scopo di evidenziare delle necessità, delle emergenze, delle opportunità che migliorino o facilitino il 
compito che le stesse comunità di credenti intendono svolgere.  

L'Amministrazione Comunale in questo senso si pone non come soggetto critico delle proprie opere 
o come garante della qualità di un servizio pubblico ma come interlocutore per possibili 
concertazioni.  

Sulla base di quanto premesso sono stati individuati i seguenti parametri qualitativi:  
- sicurezza dell'accessibilità ciclo-pedonale;  
- disponibilità di parcheggio pubblico anche non esclusivo;  
- assenza di condizioni ambientali di rischio (assi viari di forte traffico, inquinamento acustico o 

atmosferico, ecc.);  
- contiguità degli spazi ricreativi e formativi; 
- presenza di spazi pertinenziali, non coincidente con aree di sosta veicolare, per contenere i 

fedeli all'ingresso ed all'uscita delle funzioni religiose.  
 

Ricognizione dell’offerta esistente ed elementi di criticità  
 

A) Gli spazi parrocchiali della Chiesa Cattolica  
Il territorio di Treviglio è suddiviso in 5 Parrocchie, distribuite abbastanza omogeneamente sul 
territorio comunale: 
 
Figura 2 - Gli spazi parrocchiali della Chiesa Cattolica  
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1- Centro-Ovest  – Parrocchia San Martino e Santa Maria Assunta; 
2- Zona Nord – Parrocchia San Pietro Apostolo; 
3- Zona Est-Nord – Parrocchia San Zeno; 
4- Zona Est-Sud – Parrocchia Santa Maria Annunciata; 
5- Zona Ovest – Parrocchia Santo Nome di Maria. 
 
Alle Parrocchie, oltre ai luoghi di culto, fanno riferimento varie attività:  
- la formazione religiosa;  
- le attività ricreative e di volontariato di associazioni collegate con la struttura principale; 
- attività sportive. 

1 

2 

3 

4 

5 
a

b

c

d

e

f 

g

h i 
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Delle cinque parrocchie, tre fanno riferimento ad un unico centro religioso (a- San Pietro Apostolo, 
b- San Zeno, c- Santa Maria Annunciata) con spazi contigui: chiesa, canonica, oratorio, aree verdi 
e sportive;  
 
Figura 3 -  Parrocchia San Pietro  - Parrocchia San Zeno - Parrocchia Santa Maria 

Annunciata: articolazione funzionale 

         

 
 
       Chiesa 
       Spazi oratoriali 
       Altri servizi 
       Spazi aperti oratoriali 
       Spazi sportivi 
 
 
le altre due parrocchie hanno diversi centri di riferimento con oratori e chiese distribuite in un 
ambito più vasto e non sempre contiguo: 
- la Parrocchia della zona Ovest ha tre centri parrocchiali localizzati nei tre diversi insediamenti 

urbani, quello a Castel Cerreto (d), quello a Geromina (e), quello di Via Milano (f), ognuno con 
la propria chiesa, oratorio, attrezzature sportive; 

- nella Parrocchia del centro le Chiese sono concentrate nel centro antico e gli spazi oratoriali (g) 
ed amministrativi (h-i) distribuiti nell’ambito più vasto dei viali. 

 
 
 
 
Figura 4 – Parrocchia San Martino e Santa Maria Assunta 
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Come emerge dalla Figura 2, in tutti i casi comunque la posizione, è buona rispetto al bacino di 
utenza sia per l'accessibilità ciclopedonale, che per quella veicolare ed in generale anche per la 
disponibilità di parcheggi, con l’unica eccezione degli spazi del centro città che risentono dei 
problemi della “sosta” come qualsiasi altro servizio qui collocato. 
 
La posizione dei centri religiosi così come la loro organizzazione risulta essere un tema importante 
del Piano dei servizi di Treviglio dal momento che nella fase di ricognizione dello stato di fatto è 
emerso come questi svolgano il loro ruolo di “centro” degli insediamenti residenziali; dalla tavola 
che riporta le Unità di Servizio risulta infatti come le “unità integrate” siano spesso costituite ed 
organizzate attorno alle attrezzature religiose alle quali, a poca distanza si affiancano gli altri capo-
saldi delle attrezzature di quartiere, le scuole di base;  
 
Figura 5- Esempi di Unità di Servizio 
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Fraz. Geromina                                            Zona Nord (Parr. S. Pietro) 
 
E’ opportuno a riguardo sottolineare come la contiguità dei servizi nel caso di Treviglio vada letta 
come fattore positivo, come occasione di integrazione non solo fra le varie attività del servizio 
religioso ma in generale fra le attrezzature che svolgono una funzione alla scala di quartiere: 
la vicinanza degli spazi sportivi delle parrocchie possono diventare, ed in parte già lo sono, una 
soluzione alternativa per quegli istituti scolastici che non hanno a disposizione sufficienti spazi 
aperti o per lo sport, così come la disponibilità di spazi ricreativi e culturali oratoriali per le iniziative 
organizzate anche da enti laici facilitano un’ ottimizzazione dell’uso degli stessi spazi.  
 
Si tratta ancora una volta di riflettere sul ruolo sussidiario degli operatori privati nella risposta ai 
bisogni di servizi dei residenti e sulla opportunità/possibilità di tradurre le esistenti occasioni di 
ascolto e confronto in accordi di programma debitamente finanziati e controllati; d’altro canto 
l’impegno delle organizzazioni religiose non può essere esaustivo di tutte le necessità emergenti: è 
attuale in questo senso la necessità, emersa negli incontri con l’Assessorato ai Servizi Sociali, di 
individuare degli “spazi laici” nei quartieri, che possano affiancarsi ed integrarsi ai centri religiosi 
nella risposta ad esigenze emergenti come un nuovo Centro di Aggregazione Giovanile Adolescenti, 
che attualmente convive con le altre attività dell’Oratorio di S. Agostino ma risulta non essere più 
compatibile con queste. 
 

B) Oltre il culto cattolico a Treviglio è presente la Congregazione dei Testimoni di Geova con 
Sala del culto in via Pontirolo, ed un centro islamico dell’Associazione El Badere, in via 
Vittorio Veneto. 

 
C) Le strutture conventuali  

Le strutture conventuali a Treviglio sono cinque: 
Istituto religioso femminile delle Figlie della Chiesa (piazzale del santuario);  
Istituto religioso femminile delle Suore di carità di Maria Bambina 
Istituto religioso maschile di diritto pontificio dei Missionari Monfortani 
Istituto religioso maschile di diritto pontificio dei Salesiani 
Società di vita apostolica maschile dei Missionari Padri Bianchi. 
 

Attrezzature religiose 

Attrezzature scolastiche 

Attrezzature religiose 

Attrezzature scolastiche 
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Sono strutture che in gran parte oltre ad essere residenza delle comunità religiosa, svolgono altre 
funzioni a servizio anche del territorio: è il caso dell’ Istituto delle Suore di carità di Maria Bambina 
e dell’ Istituto dei Salesiani che gestiscono anche delle scuole comprensive di diversi ordini e gradi 
di istruzione. 

La loro presenza sul territorio può essere vista da diversi punti di vista:  
- possono essere considerate attrezzature ausiliarie e di integrazione con il resto del sistema dei 

servizi religiosi anche solo se parzialmente;  
- sono attrattori di un bacino di utenti spesso sovra - comunale che però si manifesta solo in 

alcuni giorni della settimana o in alcuni periodi dell’anno (in occasione di festività religiose, delle 
vacanze estive, di periodi liturgici particolari);  

Per questo, in fase di analisi quantitativa, le strutture conventuali descritte sono conteggiate solo 
in parte (10%) come attrezzature con funzione di servizio, comprendendo il resto nella funzione 
residenziale.  
 

Determinazione delle quantità esistenti  
 
Tabella 5 - Superfici territoriali attrezzature religiose  
 

Tipologia del servizio Superfici territoriali (mq) % 

Struttura oratoriale ed associativa 70.099 93,4% 

Edifici per il culto 3.641 4,9% 

Strutture conventuali 1.217 1,6% 

Strutture amministrative 115 0,2% 

Totale 75.072 100,0% 

Di cui nelle strutture parrocchiali Superfici territoriali (mq) % 

campi sportivi a carattere urbano in attrezzature religiose 28.588
 

38,0% 

Spazi con funzione a carattere sociale di ricaduta urbana 7.500 10,0% 

 
 

Attrezzature Sportive ed 
aree verdi esistenti 

 

Attrezzature di 
interesse comune 

esistenti 
 

Totale Attrezzature 

 
di cui Attrezzature 

religiose 

302.968 161.434 462.402 75.072 16.2% 
 
 
Rapportando i dati relativi alle attrezzature religiose con quelli complessivi del “verde” e delle 
attrezzature di interesse comune” si verifica che una percentuale pari a circa il 16% dei servizi 
comunali esistenti descritti è rappresentata dai servizi religiosi. 

Emerge con maggiore chiarezza l'importanza di tali attrezzature se verifichiamo inoltre che sulla 
superficie complessiva occupata da questi servizi il 93% circa è destinata ad attrezzature oratoriali, 
che per loro natura spesso svolgono la funzione di spazio rappresentativo del quartiere, di cui il 
38% sono spazi sportivi scoperti utilizzati anche da gruppi ed associazioni esterne all’oratorio e 
circa il 10% sono spazi con funzione a carattere sociale con ricaduta di scala urbana (Centro di 
Aggregazione Giovanile e lo Spazio Gioco in S. Agostino, Centro ascolto Caritas, Casa del giovane 
Betania negli spazi in Centro antico, ancora sede Caritas a Geromina, ecc.). 
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Visto il peso sussidiario di tali attrezzature, in fase di progetto, sarà opportuno introdurre ipotesi di 
valorizzazione di questo patrimonio, anche alla luce di ipotesi urbanistiche e finanziarie che ne 
agevolino il mantenimento ed il miglioramento.  
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ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE  
 
Anche nel caso dei servizi di interesse comune, per la ricostruzione dell’offerta esistente si è 
operato con una ricognizione sul territorio che ha permesso di ricostruire uno scenario della 
condizione esistente verificata con gli assessorati di competenza.  
Una valutazione complessiva è stata fatta anche in base ai parametri qualitativi ritenuti necessari 
in base al tipo specifico di servizio. 

Definizione dei parametri qualitativi  
In generale i servizi di interesse comune sono stati giudicati a partire dalle condizioni di 
accessibilità e fruibilità. 

L’accessibilità del servizio tiene conto: 
- delle caratteristiche della rete viaria (consistenza e gerarchia); 
- delle caratteristiche del sistema della sosta (offerta di posti, tipologia e 
- delle caratteristiche dei percorsi ciclabili e pedonali esistenti e di progetto. 

La fruibilità tiene conto dei seguenti elementi: 
- lo stato di consistenza e conservazione (buono, medio, ecc.);  
- la razionale ubicazione (grado di integrazione con il contesto urbano e compatibilità con le 

funzioni al contorno: parcheggi esterni di prossimità, aree verdi); 
- la compresenza di funzioni; 
- l’assenza di condizioni ambientali di rischio (assi viari di forte traffico, inquinamento acustico o 

atmosferico, ecc.) 
- le caratteristiche dell’utenza (il raggio di influenza del servizio; l’utenza ottimale, la distribuzione 

spaziale dell’utenza attuale e potenziale). 
 

I servizi socio-sanitari 

Ricognizione dell’offerta esistente ed elementi di criticità  
 
I servizi socio-sanitari sono stati distinti in funzione del servizio specifico svolto ed articolati in 
servizi sanitari, servizi alle realtà di disagio sociale, servizi alla famiglia. 
 
I servizi sanitari principali, la Casa di riposo della Fondazione Anni Sereni e l’Ospedale di Treviglio, 
svolgono una funzione di carattere sovra-comunale e dunque le tematiche da affrontare sono 
quelle legate alla scala territoriale, per le quali si rimanda al paragrafo relativo; i restanti servizi 
alla scala urbana sono le tre farmacie comunali, localizzate in tre degli otto quartieri urbani, e le 
sedi di associazioni private che svolgono una qualche funzione nel settore (croce bianca, croce 
verde, ecc.). 
Facendo riferimento ai parametri qualitativi scelti è evidente che le tre farmacie non possono 
corrispondere a dei bacini di utenza ottimale per tutto il territorio comunale, d’altra parte tale 
carenza è superata dal fatto che esse sono comunque posizionate nei “luoghi centrali” delle zone 
urbane di appartenenza, nei pressi di altri poli di servizio, servite da parcheggi e piste ciclabili. 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 – I servizi sanitari 
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       Farmacie comunali 

 
 
 
 
 
Figura 7 – Le Unità di servizio della zona del centro storico e della zona del mercato 
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Per quanto riguarda l’offerta di servizio al disagio sociale, a Treviglio esistono una miriade di realtà 
pubbliche e private che si integrano in questo senso; durante la ricognizione sul territorio sono 
state localizzate almeno 10 realtà di assistenza (delle 50 operanti sul territorio segnalate 
dall’Assessorato ai servizi sociali come centri Caritas, centri di accoglienza, centri di assistenza 
lavorativa, centri di aiuto al reimpiego nell’attività lavorativa, ecc.) a cui si aggiunge il “polo 

Attrezzature sanitarie 

Centro anziani 

Attrezzature per il  disagio 

Centro città 

Itinerario del trasporto pubblico 

Attrezzature sanitarie 

Zona Mercato 

Centro Servizi Sociali 

Polo scolastico di Viale Piave 
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sociale” comunale di via XXV Maggio, sede dell’assessorato e dei principali servizi urbani per gli 
anziani. 
 
Tabella 6– consistenza delle Associazioni che collaborano con l’Assessorato ai Servizi sociali 

 
Settore di attività N. Associazioni 

  
Area Anziani 5 

Area Minori 6 

Area Disabilità 14 

Area Adulti 
marginalità 

26 

tot 51 

 
 
Figura 8 – Servizi nel centro socio-assistenziale di via XXV Maggio 
 

 
 
 

Valutare la sufficienza e la giusta distribuzione di queste attrezzature è operazione complessa 
specialmente di fronte alla realtà sociale attuale, rapidamente in trasformazione e con tematiche di 
disagio sempre mutevoli e nuove; d’altra parte le possibilità economiche e gestionali di un comune, 
anche di medie dimensioni, come Treviglio, è fortemente limitata dalle condizioni finanziarie 
imposte dal Governo centrale negli ultimi anni. 

Si tratta quindi di comprendere quali sono le ipotesi percorribili per poter migliorare l’offerta 
esistente in termini qualitativi. 
 
Figura 9 – I servizi alle realtà di disagio sociale 
 

Uffici Assessorato 

Centro Diurno integrato 

Strutture fisioterapia 

Sportello immigrati 

Alloggi protetti 
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La logica di distribuzione di questi servizi sul territorio non è mai stata quella della omogeneità 
rispetto a dei bacini di utenza potenziali, sia perché gli utenti deboli sono di diverso tipo e 
risiedono in diverse parti di città, sia perché gli spazi sono stati individuati in funzione delle 
proprietà immobiliari delle associazioni che svolgono il servizio stesso (la parrocchia, piuttosto che 
la fondazione, ecc.). 

La maggiore criticità emersa in questo caso è allora la difficoltà di ricondurre l’insieme di queste 
iniziative a “sistema”; collegarle anche spazialmente, in mancanza di una localizzazione equamente 
diffusa sul territorio. 

Dal punto di vista programmatico e gestionale il problema sarà in gran parte superato dalla nascita 
dell’Azienda Consortile “Risorsa Sociale Gera D’Adda”, nata dalla volontà di 18 Comuni, compreso 
Treviglio,  di migliorare la qualità dell'offerta dei sevizi e delle prestazione messe in atto a sostegno 
delle situazioni di fragilità, operando su tre assi strategici: fare sistema, costruire reti, innovare i 
processi. In questa maniera, nel futuro sia gli interventi ed i servizi sociali in attuazione dei 
programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'ambito distrettuale di Treviglio, sia le 
funzioni ed i servizi di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi ritengano 
opportuno conferire all'Azienda saranno gestiti da un unico operatore in forma associata ed 
integrata; sul piano della localizzazione probabilmente non ci saranno effetti diretti ed immediati 

Polo sociale di via XXV Maggio 
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ma sicuramente l’Azienda Consortile nel tempo diventerà interlocutore con cui confrontarsi anche 
circa la posizione dei servizi erogati. 

Questa scelta di partecipazione all’Azienda è in coerenza con gli obbiettivi strategici dell’attuale 
Amministrazione Comunale tra i quali, nell’ambito dei Servizi Sociali, figura proprio il 
“consolidamento e ampliamento delle reti con le organizzazioni territoriali”2. 

Altro obbiettivo posto alla base dell’azione amministrativa è il “ sostegno alla domiciliarità”3 
che si traduce in interventi finalizzati a favorire la permanenza del cittadino in situazione di 
temporanea fragilità, presso il proprio domicilio, sostenendone l’autonomia. 
 
Tabella 7 - Tipologia di Servizi Domiciliari offerti nel 2007 e programmati nel 2008 
 
 Tipo utenti obbiettivo gestione 
Servizio di 
Assistenza 
Domiciliare 
(SAD) 

Prevalentemente 
anziani 

disbrigo di attività domestiche 
quali: igiene personale, riordino 
dell’alloggio, preparazione e/o 
somministrazione pasti, aiuto nella 
deambulazione o semplicemente 
sostegno e compagnia. 

Affidamento a cooperative 
sociali 

Servizio di 
Telesoccorso e 
teleassistenza 

Prevalentemente 
anziani 

Assistenza inviata in caso di 
malore o di incidente domestico su 
segnalazione diretta dell’assistito 

Affidamento a cooperative 
sociali 

Servizio pasti a 
Domicilio 

In generale 
utenti deboli 

Fornitura pasti presso il domicilio 
per coloro che sono in grado di 
assolvere a tale funzione primaria 

Appalto ad Azienda privata 

Servizio di 
trasporto 
agevolato 

In generale 
utenti deboli 

Trasporto di coloro che 
necessitano di effettuare visite o 
terapie presso i centri ospedalieri, 
ambulatoriali, riabilitativi o che 
necessitano di essere 
accompagnati in strutture 
residenziali, comunità, centri diurni 
nonché trasporti indicati e 
concordati con il Servizio Sociale e 
rientranti in progetti finalizzati 
all’autonomia individuale ed al 
reinserimento sociale dei soggetti 
in carico al Servizio 

Convenzioni con Associazioni e 
ONLUS 

Assistenza 
domiciliare ai 
minori 

minori presenza di un educatore 
qualificato al domicilio di nuclei 
familiari con disagio sociale nel 
quale vi siano presenti minori che 
risentono di tale disagio e per i 
quali viene attivato un progetto di 
tipo preventivo e/o riparativo. 

Ufficio di Piano Ambito 
(Azienda Consortile) 

 
Questi servizi, insieme alle varie forme di sostegno economico, vanno a costituire quel patrimonio 
di servizi immateriali che integrano le attrezzature propriamente intese, anche se non sono 
quantificabili in termini di superficie.  

Là dove infatti l’obbiettivo di una omogenea distribuzione dei servizi sul territorio incontra 
l’esigenza della economicità e fattibilità degli interventi pubblici e privati la conferma e 
l’arricchimento delle attrezzature “virtuali” potrebbe essere una scelta irrinunciabile a cui dare un 
significato anche in termini di conteggio degli standard in fase progettuale soprattutto se questi si 

                                           
2 Da Comune di Treviglio “Bilancio Sociale 2007” . 
3 Idem 
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presentano come una efficace alternativa ad una risposta localizzata che produce la necessità di 
individuare nuovi spazi urbani a servizio4. 

Un’ altra categoria di servizi sociali è quella rappresentata dai servizi alla famiglia che, nel caso di 
Treviglio si traduce in Asili nido e Ludoteche secondo questa ripartizione. 
 
Tabella 8 -Superfici di Servizi alla famiglia distinti per tipologia e proprietà 
 

Superfici Territoriali (mq)  

Pubblici Privati totale 

Asili Nido 6.322 5.657 11.979 

Ludoteche 100 795 895 

Totale servizi alla famiglia 6.422 6.452 12.874 

 
Gli Asili nido a Treviglio sono 7 di cui 2 comunali e 5 a gestione privata per un totale di posti 
disponibili pari circa a 210 di cui 60 in strutture comunali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10 – I servizi alla famiglia 
 
      Asili nido 
 
       Ludoteca/spazi gioco 
 

                                           
4 La D.g.r. del 21/12/2001 n.7/7586, illustrativa dei criteri orientativi per la redazione del Piano Servizi, prevedeva già 
l'allargamento del concetto di standard anche a quei servizi che non possono essere ricondotti ad aree o superfici con la 
possibilità di “pesare” questi servizi immateriali e far corrispondere loro un valore numerico da comprendere nel 
conteggio degli standard pubblici.  

 



 27

 
 
Dalle ultime valutazioni fatte dagli uffici dell’Assessorato ai Servizi Sociali è emerso che, nonostante 
questo servizio sia sempre più importante per le famiglie, in questo settore la presenza del 
“privato” è tale per cui negli anni futuri, gli asili comunali non esauriranno la disponibilità 
potenziale degli asili comunali; si tratta  quindi di valutare diverse ipotesi alternative: 
- nella consapevolezza che il servizio è per il bilancio comunale una spesa rientrante solo per il 

30,6%5, dismettere le strutture meno adeguate perché comunque necessiterebbero di 
adeguamenti strutturali o trasferimenti in nuova localizzazione non sostenibili, sostituendo il 
servizio con contributi alle famiglie per iscrizioni in scuole private da accreditare; 

- nella convinzione che il servizio offerto dal Comune ha comunque un livello qualitativo 
irrinunciabile e non sempre garantito dalle strutture private, confermare le attrezzature 
comunali, investendo su interventi di riqualificazione. 

Gli spazi gioco comunali, sono stati istituiti dal 2007 al fine di realizzare esperienze di gioco e 
socializzazione per bambini di età compresa tra i 6 e i 36 mesi, accompagnati da adulti di 
riferimento, anche in alternativa all’iscrizione negli asili nidi; attualmente questi spazi coincidono 
con quelli di alcune delle biblioteche comunali, in particolare la biblioteca di via Pontirolo per la 
parte nord e la biblioteca di via Milano per la zona Nord/ovest. 

                                           
5 Dalla “Relazione Programmatica al Bilancio di Previsione anno 2009” dell’Assessorato ai Servizi sociali 
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Visto il successo dell’esperienza proposta, l’Assessorato ai Servizi Sociali per i prossimi anni ha 
assunto tra i suoi obbiettivi quello di trovare localizzazioni autonome e più adeguate a questi spazi 
e di estendere il servizio anche ad altre zone della città. 
 

Determinazione delle quantità esistenti  
 
Tabella 9 -Superfici di Servizi Socio-Sanitari alla scala urbana 
 
 Superfici Territoriali 

totali (mq) 
Superfici Territoriali 

escluso cimitero (mq) 

% escluso cimitero 
sul totale dei servizi 

sanitari 

Servizi Sanitari 45.427 1.405 4,6% 

Di cui servizio cimiteriale 44.022   

Servizi al disagio sociale 16.270 16.270 53,3% 

Servizi alla famiglia 12.874 12.874 42,1% 

Totale 74.571 30.549 100,0% 

 
Rileviamo subito l’incidenza della superficie cimiteriale sulle superfici complessive dei servizi socio-
sanitari; pur non escludendo dai conteggi tale area si ritiene che, vista la particolarità del servizi, la 
sua presenza introduca un elemento di alterazione troppo elevato che non permette di giudicare a 
pieno la consistenza dell’insieme degli altri servizi; per tanto si propone un conteggio anche senza 
l’area cimiteriale da cui emerge che il 53,3% dei servizi socio-sanitari sono costituiti da servizi alle 
realtà di disagio, il 42% circa dai servizi alla famiglia e solo poco più del 4,5% da servizi sanitari 
veri e propri. 

Questa valutazione va poi corretta in base alle seguenti considerazioni: 
- il presidio ospedaliero, pur essendo a tutti gli effetti un servizio sovra-comunale, anche solo per 

la sua localizzazione, svolge una funzione a scala urbana che può essere ricondotta al 26% dei 
servizi totali offerti al territorio, pari al peso della popolazione di Treviglio sull’intero bacino di 
utenza dell’Ambito di Zona; 

- ugualmente la presenza nella Casa di Riposo di un numero di ospiti di provenienza Trevigliese 
pari a 98, sui 151 posti disponibili6,  ci permette di considerarlo per una percentuale almeno 
pari al 50% come attrezzatura alla scala urbana; 

- la politica di “sostegno della domiciliarità” portata avanti dall’Assessorato ai Servizi sociali così 
come l’entità dei contributi economici ci permetterebbe di aggiungere un ulteriore parametro 
correttivo di difficile traduzione in termini di superficie che andrà però considerato nella 
valutazione dell’impegno economico dell’Amministrazione comunale per il mantenimento ed il 
miglioramento delle strutture socio-sanitarie esistenti. 

 
Tabella 10- Superfici di Servizi Socio-Sanitari alla scala urbana con correttivi 
 
 Superfici Territoriali 

escluso cimitero (mq) 
con parametri correttivi 

% escluso cimitero 
sul totale dei servizi 

sanitari 

Servizi Sanitari 29.556 50,4% 

Servizi al disagio sociale 16.270 27,7% 

Servizi alla famiglia 12.874 21,9% 

Totale 58.700 100,0% 

 

                                           
6 Dati del 2008 tratti dalla “Relazione Programmatica al Bilancio di Previsione anno 2009” dell’Assessorato ai Servizi 
sociali 
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Con queste correzioni oltre a cambiare il peso delle attrezzature socio-sanitarie sul totale dei servizi 
di interesse comune, passando dal 40,5% al 35,1%, si capovolge la consistenza relativa dei diversi 
settori, configurando uno scenario più vicino a quello effettivamente offerto. 
 

I servizi socio culturali ed amministrativi  
Per quanto riguarda le attrezzature ricreative - culturali, il patrimonio si articola in: 
- musei della città; 
- biblioteche; 
- teatri ed auditorium; 
- altri spazi culturali (sale espositive pubbliche, circoli ricreativi, accademia musicale, banda 
comunale, ecc.). 
 
Tabella 11- Servizi ricreativi e culturali articolati per tipologia 
 

Servizi Monofunzionali Superfici Territoriali (mq) 

biblioteca 1.674 

teatro  573 

Cinema (privato) 4.877 

sedi associazioni 3.099 

sale espositive 451 

Totale 10.674 

 

Servizi Plurifunzionali Superfici Territoriali (mq) 

centro civico 3.598 

spazi per la feste 1.894 

Biblioteche di quartiere Cerreto e zona Ovest 554 

sedi associazioni in altre attrezzature 486 

Totale 6.446 

 
 
 
Il sistema culturale ruota principalmente attorno al Centro Civico Comunale, in  cui si concentra la 
Pinacoteca, la Sezione museale archeologica, la Sala espositiva Crociera, l’Auditorium, la Biblioteca 
Centrale, gli Uffici dell’Assessorato alla Cultura, alla Pubblica Istruzione ed allo Sport; rileviamo 
ancora una volta la principale caratteristica del sistema dei Servizi di Treviglio di essere organizzato 
per “poli”: come nel Caso del Polo Socio - assistenziale di XXV Maggio, il Centro civico, collocato ai 
margini del centro storico, si pone come lo spazio rappresentativo della Cultura Trevigliese. 
 
Figura 11 – I servizi culturali e  ricreativi 
 
Spazi pubblici o convenzionati 
 
        Biblioteche 
        Teatri ed auditorium 
        Sale espositive 
       Spazi privati 
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Per il resto, il sistema bibliotecario fa riferimento ai quartieri, articolandosi in 4 biblioteche che si 
trovano nella zona Nord, nella frazione di Cerreto e di Geromina e nella zona Ovest. 

Attualmente, mancando dei centri civici di quartiere costituiti a tale scopo, le biblioteche coprono 
anche questa funzione, accogliendo anche altri servizi, come gli spazi-gioco, le iniziative di incontro 
tra Amministrazione e cittadini o gli eventi organizzati dalla miriade di Associazioni culturali 
trevigliesi. 

Anche il sistema teatrale a Treviglio, in gran parte è costituito da strutture costruite e pensate per 
altri scopi: 
- il Teatro Filodrammatici (in affitto da istituto religioso) con 270 posti utilizzabili; 
- l ’Auditorium Centro Civico, di scarsa capienza e ricavato da spazio espositivo; 
- il Palazzetto dello sport con 3600 posti (adeguabile a 5000); 
- la Sala della Same, da utilizzare solo per eventi speciali di settore che non comportano il 

coinvolgimento della città (per la distanza dal centro abitato). 

Si tratta di strutture per cui, nel passato (come emerge dalle “Linee di indirizzo  relative agli spazi 
culturali per la redazione del pop 2008-2010) si erano evidenziati problemi di efficienza e di 
idoneità (capienza limitata, pessima acustica riscaldamento insufficiente per gli spazi decentrati, 
ecc.); sarà opportuno quindi prevedere interventi di potenziamento e/o riqualificazione. 

Centro civico Comunale 
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Inoltre dagli incontri avvenuti con l’Assessorato di competenza è emersa la necessità di allargare 
l’offerta di spazi teatrali con: 
- sala teatrale di medie dimensioni (almeno 500 posti); 
- teatro di piccole dimensioni (almeno 90 posti); 
- casa della musica con sala prove. 

Queste strutture non dovrebbero necessariamente essere localizzate nella stessa area, 
riproponendo la forma di “polo”, ma potrebbero anche essere distribuite sul territorio comunale, 
collegandole in rete per effetto del progetto culturale a cui rispondono. 

Infine, facendo sempre riferimento alla relazione programmatica citata, anche il sistema di spazi 
espositivi risulta inidoneo: 
- la Sala Crociera come unico spazio espositivo pensato per assolvere a questo scopo risulta 

insufficiente a far fronte alle richieste; 
- la Sala Ex-Upim, attualmente inadeguata sotto svariati punti di vista (sicurezza, igiene, 

funzione, ecc.) e molto richiesta dalle Associazioni culturali cittadine e da espositori per la sua 
felice collocazione dovrà essere sottoposta ad un intervento di ristrutturazione che ne 
determinerà la inutilizzabilità per un certo tempo. 

- la sala Bacchetta, che può essere utilizzata per piccole mostre di particolare   importanza, è in 
affitto e dovrà essere valutata la rispondenza tra costi e benefici. 

Ne deriva un quadro di necessità per cui: 
- la riqualificazione dell’ex-Upim, intervento determinante per questo settore, dovrà costituirsi 

come “altro polo culturale” che integra quello del Centro Civico e dovrà prevedere, secondo la 
relazione programmatica citata, un nuovo auditorium polifunzionale che permetta di riportare 
l’auditorium del centro civico alla sua naturale funzione espositiva, un nuovo spazio espositivo 
che sfrutti la visibilità dagli spazi pubblici; 

- la creazione di centri culturali di quartiere, riproponendo l’integrazione biblioteca -sala civica - 
spazi ricreativi, ma in strutture che permettano di assegnare ad ogni funzione uno spazio 
specificatamente pensato per il loro uso. 

Anche le Attrezzature Amministrative in generale sono localizzate per settore ed integrate con i 
principali “poli di servizio” urbani di riferimento. 

Abbiamo già preso in considerazione l’Assessorato ai Servizi Sociali e l’Assessorato alla Cultura, alla 
Pubblica Istruzione ed allo Sport, a cui si aggiunge: 
- il Palazzo Municipale (Affari generali, Sistemi informativi, Ufficio Stampa, Segreteria Generale, 

Servizi demografici, sede Istituzionale); 
- Gli spazi Tecnici in via Cesare Battisti (Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Urbanistica ed Edilizia, 

Ufficio Ambiente, Ufficio attività Produttive e Commercio); 
- Gli Uffici finanziari, nei padiglioni dell’ex-Ortomercato, sede anche del mercato settimanale. 
 
Figura 12 – Le attrezzature Amministrative  
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       Sedi amministrative               Uffici Postali               
       Altri servizi 
       Depositi e magazzini 
 

 

Riepilogo 
 
Complessivamente le attrezzature di interesse comune ammontano ad una superficie per abitante 
pari a 5,88 mq., con una ripartizione per tipologia per cui il 44, 9% è costituita da attrezzature 
religiose, il 35,1% da attrezzature socio-assistenziali, il 10,3% da attrezzature ricreative culturali, il 
9,7% da attrezzature civico - amministrative. 

Da evidenziare ancora una volta è la preponderanza delle attrezzature religiose sul totale delle 
attrezzature di interesse comune è l’importanza di considerarle servizi sussidiari dell’intervento 
comunale; da sottolineare è anche il basso valore delle attrezzature culturali che conferma 
l’opportunità di investire da parte dell’Amministrazione in questo settore. 
Risulta infine evidente l’impegno dell’Amministrazione nel settore dei servizi socio - assistenziali. 
 
Tabella 12- Servizi di interesse comune per tipologia 
 
Tipologia Superficie territoriale Superficie territoriale % 
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senza religiose (mq) con religiose (mq) 

religiose   75.072 44,9% 

socio-assistenziali 58.700 58.700 35,1% 

ricreative-culturali 17.120 17.120 10,3% 

civiche 16.168 16.168 9,7% 

totale 91.988 167.060  
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GLI SPAZI PUBBLICI, IL VERDE E LE ATTREZZATURE SPORTIVE a carattere 
comunale 

  
Componenti essenziali del patrimonio della ”città dei servizi” sono il verde urbano, gli spazi pubblici 
come piazze, aree mercato scoperte e l’insieme degli spazi sportivi. 

In coerenza con il “Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 20087”, in fase di analisi, il verde urbano è 
stato a sua volte articolato in funzione della fruibilità da parte dei cittadini in: 
- verde attrezzato, comprendendo gli spazi verdi con giochi per bambini, piste ciclabili, aree 

polivalenti, attrezzature per la sosta, ecc.; 
- verde di arredo urbano, considerando le aree verdi che nello stato di fatto sono fruibili 

prevalentemente come luoghi di passaggio; 
- verde di connessione, come spazi verdi non attrezzati e spesso non fruibili ma che svolgono una 

importante funzione ecologica di relazione tra il verde urbano e l’ambiente naturale agricolo; 
- verde stradale, non fruibile direttamente e pensato solo con fini estetici; 
- verde in fascia di rispetto stradale, che al di là della specifica funzione non può essere compreso 

nei conteggi delle aree destinate ai servizi8. 

A queste categorie tipologiche sono stati aggiunti: 
- le aree sportive; 
- le attrezzature costruite per lo sport. 
 

Definizione dei parametri qualitativi  
 
Per quanto riguarda il Verde urbano complessivamente inteso, ad esclusione di quello “di 
connessione”, facendo sempre riferimento al “Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2008”, per 
valutare la qualità dei singoli spazi, è stata adottata la metodologia messa a punto 
dall’Osservatorio Città Sostenibili del Dipartimento Territorio del Politecnico e dell’università di 
Torino che tiene conto di: 
- funzionalità; 
- qualità estetica; 
- sicurezza; 
- servizi ed arredo; 
- fattori di pressione. 

A questi requisiti si sono aggiunti i valori rispetto al contesto: 
- collocazione rispetto al bacino di utenza; 
- raggiungibilità con piste ciclabili e percorsi pedonali protetti; 
- vicinanza con aree parcheggio d’uso pubblico;  
- integrazione con il verde connessione: 
- integrazione con altre attrezzature a carattere urbano e di quartiere.  

Per il verde di connessione, il giudizio si è basato su:  
- capacità di garantire una funzione di barriera visiva, acustica ed in generale ecologico-

ambientale  
- eventuale percorribilità esistente o potenziale; 
- livello di funzionalità nello svolgimento del proprio ruolo di connessione ecologica e/o paesistica.  

                                           
7 Città di Treviglio, “Rapporto sullo stato dell’Ambiente 2008”, redatto da un gruppo di lavoro esterno coordinato da 
Francesco Lussignoli e da un gruppo di lavoro interno coordinato da Luca Zambotti, responsabile settore ambiente. 
 
8 Ai sensi dell’art.3 del D.M. 1444/68. 
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Infine per gli spazi sportivi i parametri di riferimento da adottare nella loro valutazione sono stati: 
rapporto con il contesto  
- buona accessibilità veicolare;  
- raggiungibili con piste ciclabili e percorsi pedonali protetti;  
- vicinanza con aree parcheggio d’uso pubblico.  
- dotazione rispetto alla funzione svolta  
- presenza di attrezzature accessorie; 
- possibilità di usi polifunzionali. 
 
 

Ricognizione dell’offerta esistente ed elementi di criticità  
 
Le aree inedificate rilevate come servizi complessivamente intese ammontano a 327.234 mq. pari 
a 11,5 mq. per abitante; di queste il 74,3% è costituita dal patrimonio del verde urbano, 
genericamente inteso, per il resto, il 19,6% sono aree sportive, il 2,7% sono aree mercato ed il 
3,3% sono piazze. 

Su queste due ultime voci va fatta una precisazione in quanto nel rilievo si sono prese in 
considerazione solo le piazze “rappresentative”, quelle che si sono imposte nel tempo come “luoghi 
centrali”, per la loro posizione, per la loro forma o per il loro uso. 

Nel caso delle aree mercato invece si sono rilevate come tali quelle in cui la funzione “mercato” 
acquista un valore prevalentemente sulle altre funzioni svolte (viabilità ordinaria, parcheggi, ecc.). 

Va inoltre rilevato che sono escluse dal conteggio le aree di verde stradale e quelle in fascia di 
rispetto, pari a 6.851 mq. di superficie territoriale, perché ritenute non idonee ad assolvere alla 
loro funzione principale. 

 
Tabella 13- Superfici territoriali degli spazi pubblici e del verde 
 

Tipologia di spazi Superficie territoriale (mq)  

aree verdi 243.234 74,3% 

aree mercato 8.957 2,7% 

piazze 10.927 3,3% 

verde sportivo 64.116 19,6% 

Totale superficie 327.234 100,0% 

 
 
Tabella 14- Superfici di verde pubblico articolato per tipologia 
 

Tipologia di spazi Superficie territoriale (mq)  

verde attrezzato 149.879 61,6% 

verde  d’arredo 43.455 17,9% 

verde di connessione 43.141 17,7% 

Orti urbani 6.759 2,8% 

Totale superficie 243.234 100,0% 

 
 
Se prendiamo in considerazione solo il “verde” di Treviglio e lo articoliamo secondo le categorie già 
elencate osserviamo che più della metà (61,6%) può essere considerato verde attrezzato, il 17,9% 
verde di arredo, il 17,7% verde di connessione ed infine il 2,8% orti urbani. 

Va precisato a riguardo che 6.877 mq. di superficie rilevata come verde di arredo (il 15,8% sul 
totale) e 5.953 mq. di superficie di verde di connessione (il 13,8% sul totale ) è costituita da spazi 
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che mal svolgono questa funzione o che per posizione e dimensione potrebbero con pochi 
interventi assumere la natura più idonea e corrispondente alle esigenze dei luoghi di verde 
attrezzato. 
 
 
Figura 13 – Gli spazi pubblici ed il verde  
 

 
 
 
Spazi pubblici ed aree verdi 
       Aree mercato 
       Piazze 
 
       Verde attrezzato 
       Verde di arredo 
       Verde di connessione 
       Parco urbano 
       Campi sportivi (cfr Figura 13) 

 
Se consideriamo la localizzazione di queste aree, la loro dimensione, il potenziale bacino di utenza, 
lo stesso tipo di attrezzature al loro interno possiamo dire che Treviglio è caratterizzato 
attualmente da una miriade di “giardini di isolato”9 o al massimo “di quartiere10”, con l’unica 
eccezione del parco “Oasi del Roccolo” che ha una funzione più urbana. 
 
                                           
9 Per il raggio d’influenza si fa riferimento alle indicazioni proposte dal Grande Dizionario Enciclopedico, Utet, Torino, 
1991, concordemente con il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2008. 
10 Si assume a riguardo la classificazione utilizzata dal Rapporto sulla Stato dell’ambiente 2008, che a sua volte ha 
assunto tale classificazione dal Grande Dizionario Enciclopedico, Utet 1991. 
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Figura 14 – Il sistema del verde per dimensione, utenza e funzione  

 
 
Questa peculiarità se da un lato arricchisce e conferma la logica del sistema per “unità di servizio”, 
più volte sottolineata, per cui quasi ogni unità ha al suo interno del verde urbano attrezzato che 
corrisponde alle esigenze di pochi e circoscritti isolati abitativi, allontana Treviglio da altre realtà 
urbane della stessa dimensione e rilevanza territoriale che, accanto ad un sistema diffuso di aree 
di verde di quartiere, magari più rado di quello trevigliese, affianca alcuni consistenti poli di verde 
urbano di dimensioni più estese che permettono di corrispondere ad esigenze degli utenti di tipo 
diverso da quelli di quartiere: 
- jogging 
- piastre sportive attrezzate libere (campo da basket, pallavolo, piste per il pattinaggio, ecc.) 
- aree pic-nic e spazi per il ristoro (bar, aree per spettacoli all’aperto, come per l’appunto all’Oasi 

del Roccolo) 
- specchi d’acqua con piccoli animali acquatici 
- piste per lo skateboarding, parete di allenamento per l’arrampicata sportiva, ecc.. 
 
 
Figura 15 – Esempi di aree verdi nelle unità di servizio  
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Unità di servizio del Centro Civico       Unità di servizio del Cimitero 
 
 
Si tratta anche in questo caso, in fase di progetto, di ricondurre il sistema trevigliese ad una 
condizione più equilibrata in modo da corrispondere alle diverse esigenze dei cittadini, di tutte le 
fasce di età, di distribuire gli spazi verdi uniformemente nel contesto edificato, di raggiungere un 
obbiettivo di qualità approfondendo la riflessione su quali adeguamenti o modifiche possono essere 
fatte per ottenere una maggiore caratterizzazione (l’area per i piccoli, l’area per i ragazzi, quella 
per gli anziani, per il gioco libero, ecc.) aumentare il livello di sicurezza soprattutto degli spazi di 
quartiere rispetto al traffico veicolare (recinzioni verdi, terreno erboso a diverse altezze, piantate in 
prossimità delle piste ciclabili), ecc..  

Un discorso a parte va fatto poi per il verde di connessione; infatti si tratta di un sistema solo 
potenziale perché di fatto non continuo all’interno del tessuto urbano e non compiutamente 
collegato con le aree agricole ed i parchi territoriali istituiti. 
Ricordiamo a riguardo che il 31,2% della superficie comunale di Treviglio è interessata dalla 
previsione di Parco Locale di Interesse Sovralocale (PLIS), importante occasione proprio per la 
costruzione di una rete ecologica, che deve funzionare proprio come traguardo del sistema del 
verde di connessione, così come il Parco del Roccolo ed il Parco del Cerreto compresi nel PLIS11. 
Obbiettivo del Piano servizi deve essere quindi quello di operare verso una limitazione degli 
elementi di rottura e/o di barriera. 
 
Figura 16 – Il sistema del verde di connessione ed i Parchi Territoriali 
 
       PLIS 
       Parco del Cerreto e Parco del Roccolo 
       Verde di connessione 
       Strade e viali alberati 

                                           
11 Le osservazioni sui Parchi Territoriali sono oggetto del paragrafo sulle Attrezzature Sovracomunali. 

Il verde 

Il verde 
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La valutazione complessiva sullo stato degli impianti sportivi cittadini conferma lo scenario già 
presentato nel Documento Preliminare del Documento di Piano e cioè una situazione al limite della 
sufficienza, sia per quanto riguarda il numero di tali impianti, che per la loro qualità e 
distribuzione. Spesso a questa carenza suppliscono gli impianti oratoriali, che come abbiamo visto 
contribuiscono significativamente al patrimonio di servizi trevigliese. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Le attrezzature Sportive 
 
       Attrezzature Comunali 
       Attrezzature Sportive private 
       In Servizi religosi 
       In Spazi scolastici 

       A Scala Sovra-comunale 
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La diffusione di questi diversi impianti in città è scarsa, la loro distribuzione non sempre omogenea 
e il loro funzionamento non sembra richiamare particolari sinergie e/o logiche di rete, ma piuttosto 
sovrapposizione di usi e funzione. 

In dettaglio, le palestre sono sette, di cui cinque interne agli spazi scolastici e quindi utilizzabili solo 
negli orari e nei giorni in cui non sono in uso dalle scuole; un unico impianto per il Tennis con 
necessità di ampliamento dichiarate; una Piscina Comunale per cui nel dicembre 2008 è stato 
approvato un progetto di ampliamento che porterà ad un raddoppio dei servizi offerti; due poli 
sportivi con campi da calcio, il Mario Zanconti e l’Ambrogio Mazza. 
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Si aggiungono, come già sottolineato i campi sportivi delle Parrocchie a Cerreto, a Geromina, 
dell’Oratorio Sant’Agostino, San Pietro e della zona Conventino. 

Questa realtà va confrontata con un panorama di pratica sportiva in rapido mutamento: cresce il 
numero di praticanti e la domanda tende a diversificarsi in un numero maggiore di discipline 
sportive e in diversi livelli di specializzazione. 

Da questo fatto scaturiscono elementi di novità, rispetto ai quali occorre individuare una risposta: 
a) emergono nuovi sport quali rugby, scherma, badminton che si affiancano a quelli più tradizionali 

come il calcio, il tennis, basket, pallavolo, bocce, nuoto, atletica leggera, ecc.; 
b) emerge la necessità di offrire strutture più specializzate per la pratica ad un livello più avanzato 

e strutture per la pratica occasionale, per il tempo libero; 
c) emerge infine la necessità di impianti volti alla ricerca di benessere, in collegamento con 

strutture di tipo sanitario, quali locali fitness, palestre, saune, ecc.. 

 

Determinazione delle quantità esistenti  
 
Tabella 15- Superfici territoriali del sistema del verde ed attrezzature sportive 
 

  

Standard complessivi (mq) Attrezzature verdi e sportive esistenti 

  704.908 327.234 

mq/abitante 24,79 11,51 

 
Dal punto di vista quantitativo il patrimonio verde e sportivo esistente può essere sintetizzato nel 
parametro mq. per abitante pari circa a 11,5; una dotazione che in prima analisi offre un quadro 
ottimistico se rapportato ai dati di riferimento del D.M. 1444/68 (9 mq/ab.). 

Se però confrontiamo i dati di densità del verde urbano di Treviglio (superficie di verde sulla 
superficie comunale) con quella di altri comuni lombardi riscontriamo una situazione meno rosea di 
quella fino ad ora evidenziata. 

 

 

 

Figura 18- Confronto densità del verde urbano 
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Fonte: Dati Istat 2007 

Il dato quantitativo va poi corretto ricordando che in base alle valutazioni fatte sulla scala del 
servizio e quindi sui raggi di influenza circa il 25% della popolazione residente non ha accesso12 ad 
alcun tipo di verde pubblico, circa il 45% non ha accesso a giardini di quartiere ma solo d’isolato. 

L’intervento del Piano dei Servizi si orienta quindi verso un intervento non di potenziamento 
consistente ma di qualificazione dell’esistente, fermo restando alcune modeste integrazioni, in 
parte già previste nel P.R.G. vigente e non ancora attuate che contribuiranno a costruire il Sistema 
a Rete più volte citato come obbiettivo del Documento di Piano. 

 

 

                                           
12 Tale valutazione è stata fatta considerando la percentuale di abitanti che risiedono in condizioni di accessibilità diretta, 
perche nell’ambito del raggio di influenza, all’area verde, sul totale della popolazione. 
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GLI SPAZI DI SOSTA E DI PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA RESIDENZA E 
DELLE ATTREZZATURE 

 
L’idea emergente dalla l.r. 12/2005, di un di Piano Servizi che sia in grado di giudicare, oltre che le 
quantità, le qualità e con esse il grado di integrazione tra tipi di servizi, comporta che la 
valutazione del sistema costituito dai parcheggi e dalle aree di sosta non possa essere disgiunta 
dalle strategie infrastrutturali generali e dalle politiche di regolamentazione del traffico che 
possono indurre l’esigenza di parcheggi standard in una zona della città piuttosto che in un'altra. 

Nel caso di Treviglio, al lavoro di redazione del PGT si sono affiancati alcuni studi sulla mobilità e la 
sosta13, in parte direttamente legati al nuovo Piano di Governo del Territorio, in parte sollecitati da 
questioni di dettaglio a cui il presente Piano di Servizio fa riferimento. 

In particolare si è scelto di: 
- assumere in generale l'esito della raccolta dei dati sullo stato esistente fatta da Systematica, 

apportando solo le modifiche necessarie ad adeguare lo scenario emerso ai parcheggi 
successivamente realizzati; 

- accogliere nel Piano Servizi anche tutte le valutazioni fatte dallo stesso studio sulle criticità 
emerse; 

- costruire le ipotesi di progetto nel Piano dei Servizi in linea con le indicazioni progettuali date da 
Systematica, nel ruolo di Consulente per la Mobilità al PGT, ed in coerenza con le strategie del 
Documento di Piano. 

Ricognizione dell’offerta esistente quantità ed elementi di criticità  
Al fine di approfondire le questioni inerenti l’offerta e la domanda di sosta, nel 2008 è stata 
condotta una campagna di rilievo14 concentrata all’interno della “zona dei viali” (delimitata a Sud 
ed ad Ovest dalla linea ferroviaria , a nord e ad est dalla SS11), ritenuta di partenza la zona più 
complessa e più critica in tema di parcheggi, da cui emergeva che l’offerta era pari a 6.150 posti 
auto, di cui, al momento, l’82% liberi, l’8% a pagamento, il 4% a tempo ed il 6% riservati. 

 

Figura 19- Indagine sulla sosta – Systematica Luglio 2008 

 

Dal’analisi di dettaglio emergeva una organizzazione funzionale in 3 sub-comparti: 
1- il centro storico 

                                           
13 Incaricato studio Systematica 
14 Si faccia riferimento al documento “Indagini traffico e sosta” redatto da  Systematica nel 2008 
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2- la prima corona sud-ovest 
3- la prima corona nord-est  

La differenza tra i due sub comparti della corona è dovuta al fatto che sulla corona sud-ovest 
incide fortemente la presenza delle due stazioni ferroviarie, come attrattori di sosta, rispetto alla 
zona nord-est. 

 

Figura 20- Sub-comparti – Systematica Luglio 2008 

 

 

 

Inoltre dall’indagine era emerso che: 
- sui 6.150 posti auto rilevati il 12% erano racchiusi nell’area delimitata dai viali interni; 
- sempre sulla superficie complessiva di posti auto l’area dei viali interni presenta anche la 

percentuale più alta di parcheggi a pagamento (62%); 
- considerando solo la zona 1 (centro antico), quasi il 50% dei suoi spazi è distribuito sui viali; 
- per quanto riguarda la corona sud-ovest, in essa si concentra il 60% della sosta dell’area 

all’interno del tracciato ferroviario, di cui solo il 2% a pagamento; 
- in particolare nella corona sud-ovest la sosta si concentra sulla circonvallazione, nei tratti 

Buonarotti – Monte Grappa – Piave; 
- la zona della corona nord-ovest non raccoglie invece più del 30% dell’offerta. 

 

Figura 21- I parcheggi nel centro città 
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Figura 22- I parcheggi nella città 

       Parcheggi pubblici 
       Parcheggi d’uso pubblico 
       Parcheggi di interscambio 
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Da questo quadro delineato nel 2008 sono emerse le seguenti criticità: 
- necessità di ridurre al minimo la sosta lungo i viali ed all’interno del centro antico per 

l’incompatibilità di questa funzione con la strategia di conservazione e qualificazione storico-
ambientale; 

- opportunità di recuperare gli spazi sosta per ricavare gli spazi per le piste ciclabili; 
- dare risposta alla sosta diurna, ricollocando gli attuali posti auto da rimuovere in parcheggi in 

struttura individuati in uno o due punti sulla cerchia dei viali; 
- prevedere la tariffazione e la gestione oraria anche delle aree di sosta nelle aree di influenza 

con interventi di più lungo periodo. 
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LE ATTREZZATURE SOVRACOMUNALI 

  
La legge regionale 15 aprile 1975, n. 5147, così come modificata dalla l.r. del 15.1.2001, n. 1, che 
precisava quanto istituito dalla legislazione nazionale sugli standard urbanistici prevedeva che nei 
Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti fossero da prevedere delle attrezzature 
generali definite "aggiuntive" per una quota almeno pari a 17,5 mq. per abitante.  

Si comprendevano tra questi servizi tutti quelli che hanno dei bacini di utenza sovra - comunale e 
che quindi sono riferimento per i residenti dei Comuni circostanti e non solo (scuole d'Istruzione 
Superiore, Strutture Ospedaliere e Sanitarie con le caratteristiche descritte, strutture sportive, 
ecc.).  

La legge regionale di riforma 12/2005 ha modificato la norma, eliminando la dotazione minima 
necessaria e non facendo più riferimento alla dimensione in abitanti del comune, piuttosto al suo 
ruolo nell’ambito del territorio più vasto.  

Coerentemente, considerando il ruolo di Treviglio rispetto al territorio circostante, ruolo 
riconosciuto di fatto per l'esistenza di servizi di natura sovra-comunale e per la presenza di un 
sistema economico produttivo che rimarca il ruolo di riferimento territoriale attuale ma che verrà 
implementato nel futuro a seguito del carico infrastrutturale che sopporterà il comune negli anni 
futuri, è sembrato opportuno differenziare questo tipo di attrezzature e considerarle a parte nella 
costruzione di uno scenario di sviluppo dei servizi. 

 

Definizione dei parametri qualitativi  
 
Le attrezzature Sovra - comunali esistenti a Treviglio sono di diversi tipi:  
- di Istruzione Superiore e Formazione Professionale;  
- Sportive;  
- Sanitarie;  
- Amministrative; 
-Tecnologiche 
- legate alla Mobilità ed ai Trasporti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23- Le attrezzature sovra-comunali 
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       Strutture polifunzionali 
       Strutture per l’ Istruzione Superiore e Formazione Professionale 
       Strutture sportive 
       Strutture Socio sanitarie 
       Strutture Amministrative 
       Strutture di Pubblica sicurezza 
       Strutture Tecnologiche 
       Strutture per la Mobilità 

 
 
Tutti i tipi di attrezzature elencate sono state valutate a partire da parametri qualitativi comuni:  
rapporto con il contesto  
- accessibilità veicolare diretta dalla rete viaria extraurbana  
- adeguata possibilità di sosta delle auto e dei mezzi di trasporto privato e pubblico  
- accessibilità con servizio di trasporto pubblico  
- accessibilità ciclopedonale protetta (anche se di secondaria importanza)  
- integrazione con altre strutture a scala sovra-comunale di tipologia compatibile.  
 
 

Ricognizione dell’offerta esistente ed elementi di criticità  
 



 49

Gli Istituti di Istruzione Superiore e di Formazione Professionale  
Sul territorio comunale operano vari Istituti di istruzione e formazione professionale, 4 Istituti 
pubblici ed un Centro Territoriale di Educazione: 
- Polo Tecnologico Professionale Oreste Mozzali che comprende IPSIA, ITIS, ed accoglie una 

succursale del Liceo Artistico; 
- Liceo Classico S. Weil, Istituto Tecnico Zenale e Butinone; 
- Istituto Tecnico Commerciale Guglielmo Oberdan; 
- Istituto Tecnico Agrario Statale G. Cantoni; 
- Centro Educazione degli Adulti della Provincia di Bergamo (c/o la Scuola media Cameroni Grossi) 

5 istituti privati: 
- ENFAPI (Consorzio Centro Formazione Professionale); 
- Istituto Paritario "Collegio degli Angeli", con il Liceo Psicopedagogico, il Liceo Linguistico, L’i.T.C. 
IGEA; 

- Istituti del Centro Salesiano Don Bosco comprendenti Istituto Tecnico per Geometri, Liceo 
Classico, Liceo Scientifico, Istituto Professionale ad indirizzo economico aziendale; 

- Istituto Conoscere e l’ Istituto Angelo Mai; 
- Istituto “Facchetti”, con il Liceo Scientifico ed il Liceo Linguistico; 

3 poli universitari: 
- Corso di Laurea per Infermieri presso l’ Ospedale di Treviglio Caravaggio; 
- Corso di laurea triennale in Economia e amministrazione delle imprese, attivato presso la sede 

di Treviglio dell’ Università degli studi di Bergamo, presso la sede della Cassa Rurale - Bcc 
; 

- Unità di Ricerca per L’ingegneria Agraria.     

 
Si tratta di un’offerta di servizi scolastici e di istruzione professionale variegata che richiama ogni 
giorno migliaia di studenti che arrivano e ripartono, muovendosi sul territorio di Treviglio: la tabella 
successiva mette in evidenza come l’82% degli studenti frequentanti le scuole superiori trevigliesi 
provengono da fuori comune; la prima criticità da valutare è per tanto la loro localizzazione nel 
sistema urbano per le interferenze che determinano in tema di accessibilità, congestione del 
traffico, efficienza del trasporto pubblico, disponibilità di aree di sosta dei veicoli. 

 
Tabella 16- Gli studenti fuori Comune sul totale degli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore 
 

  

Totale studenti 
frequentanti 
2008/2009 

Studenti Trevigliesi 

 
 

Studenti provenienti da 
altri Comuni 

  4.756 895 
 

3.861 

%  18,8% 
 

81,2 % 

 

Gli Istituti privati15 in gran parte sono collocati nel Centro Storico o sui suoi limiti ed occupano 
edifici con valore storico in cui si collocano altri tipi di servizi scolastici di grado inferiore; sono 
evidenti i problemi di congestione che si possono creare negli orari di punta, all’ingresso ed 
all’uscita della giornata scolastica.  

Anche la disponibilità di aree parcheggio è quella limitata del sistema dei Viali più sopra descritta. 

                                           
15 Fa eccezione in questo senso l’ENFAPI che è collocato nel centro servizi della zona del PIP1. 
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Per quanto riguarda le scuole pubbliche possiamo ricondurle a tre poli collocati lungo alcune delle 
principali direttrici infrastrutturali: migliori sono quindi le condizioni di accessibilità ed in generale 
della disponibilità di parcheggi. 

Rimangono però irrisolti i problemi legati all’efficienza delle strutture: aule di dimensioni tali 
contenere con difficoltà grandi gruppi di studenti, problemi di isolamento energetico ed acustico, 
adeguamento barriere architettoniche, ecc.. 
Nel recente passato la provincia di Bergamo ha avanzato l’ipotesi del trasferimento di almeno uno 
dei tre poli scolastici, quello a cavallo di viale Merisi (nella figura evidenziato in grigio), per 
corrispondere a modelli gestionali complessivamente più efficienti e che beneficino della vicinanza 
delle diverse sedi, potendo mettere in comune servizi e attrezzature specifiche. 
In fase di predisposizione del PGT il tema è stato in parte già approfondito ed ha condotto ad 
individuare nel Documento di Piano, tra gli Ambiti di trasformazione, un’area destinata 
all’eventuale rilocalizzazione di questo polo scolastico: negli elaborati di progetto del Piano di 
Servizi sarà un tema da sviluppare con maggiore dettaglio.  

 

Figura 24- I tre poli scolastici pubblici (cerchiati in rosso) e le sedi universitarie 

 

 
Abbiamo già visto che a Treviglio sono presenti tre corsi di Laurea universitaria, a conferma del 
ruolo di riferimento territoriale del Comune nell’ambito Provinciale e Regionale; in particolare in 
questo ambito è interessante sottolineare come sia emersa da tempo la volontà da parte 
dell’Università di Bergamo, in accordo con l’Amministrazione Comunale, di ampliare l’offerta 
formativa universitaria. 
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Con questo scopo tra le nuove funzioni da insediare nell’area di riconversione Baslini sono previsti 
degli spazi universitari; si tratta di approfondire l’opportunità di mantenere le due sedi 
universitarie, quella esistente negli spazi della Cassa Rurale - Bcc nel centro, quella nuova a sud-
ovest considerando che se è vero che la seconda sarà più efficiente perché progettata a tale scopo 
e più facilmente accessibile perché servita da infrastrutture come le due stazioni ferroviarie, è 
anche vero che una sede universitaria ha comunque bisogno di un legame con il centro storico 
della città che gode della presenza di attrezzature amministrative e soprattutto del centro civico, 
con la biblioteca centrale. 

 
 

Le attrezzature Sportive  
 

Figura 25- Le attrezzature sportive 

 

 
 
 

Nel sistema delle attrezzature sportive esistenti a Treviglio in fase di analisi abbiamo considerato 
come sovra-comunali il Pala Sport Facchetti, la Piscina Comunale ed il Centro Ippico Albarella 
affiliato FISE16. 

A parte il Centro Ippico, le due strutture pubbliche si collocano all’interno del tessuto consolidato, 
in prossimità di infrastrutture che ne garantiscono l’accessibilità ed integrate con altri servizi di 
scala urbana con i quali condividono le aree parcheggio. 

In entrambi i casi, in tempi recenti l’Amministrazione ha espresso la volontà di investire (con 
progetti già in parte in corso) ulteriormente su queste strutture: 

                                           
16 Federazione Italiana Sport Equestri. 
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sul Pala Sport con un progetto di sistemazione delle aree circostanti per ricavare nuovi parcheggi e 
sistemare le aree verdi (nell’ambito dell’Accordo di Programma relativo alla sistemazione della 
Stazione Ovest); 

sulla Piscina con l’approvazione del progetto definitivo di ampliamento (realizzato e gestito da una 
società privata) comportante il raddoppio delle attuali vasche interne e la realizzazione di 
altrettante all’esterno, ma anche palestra, centro benessere, bar e ristoranti. 

 

Le attrezzature Socio - Sanitarie  
Le attrezzature Socio-Sanitarie a carattere sovra-comunale a Treviglio incidono per la percentuale 
maggiore, rispetto al complesso delle attrezzature a questa scala, per effetto della presenza del 
Presidio Ospedaliero Treviglio - Caravaggio, di due sedi dell' Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.), con 
relativi ambulatori, e della casa di Riposo Anni Sereni.  

L’Ospedale di Treviglio - Caravaggio, struttura per malati  acuti, è complessivamente dotato di 440 
posti letto; essendo collocato lungo la Strada Statale n.11 è caratterizzato da una forte attrattività 
per la Bassa Bergamasca. Questa particolare posizione geografica ha contribuito, dal 1971 a 
tutt'oggi, a rendere l'ospedale di Treviglio - Caravaggio un preciso riferimento per il territorio della 
provincia di Bergamo e - grazie all'ampio sviluppo della rete viabilistica - anche per le province 
limitrofe di Milano, Cremona e Brescia, ruolo che è destinato per altro ad accrescersi con la 
realizzazione delle nuove infrastrutture (tangenziale Ovest, BRE. BE. MI., Alta Velocità, ecc.). 

Subito a nord dell’Ospedale si trova l’altra struttura rilevante a carattere sovra-comunale, la Casa 
di Riposo Anni Sereni, che con i suoi 151 posti, ed i suoi 25.427 mq. di superficie territoriale 
rappresenta la principale offerta di servizi localizzati per anziani a Treviglio.  Si tratta di una 
struttura di proprietà e gestione privata (Fondazione Anni Sereni- ONLUS), che attualmente si  
configura come Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) con ricoveri definitivi per anziani non 
autosufficienti e ricoveri temporanei di sollievo destinati a persone in condizioni di fragilità o di 
convalescenza; quando ricorrono situazioni d’indigenza o di necessità anche contingenti, 
l’Amministrazione comunale di Treviglio integra il pagamento di rette di ricovero per cittadini 
anziani soli o disabili.  L’accoglienza ”definitiva” è offerta con priorità ai residenti di Treviglio (nel 
2008 i cittadini trevigliesi ospitati sono stati 98), ma anche Caravaggio e Fara Gera D’Adda; i 
ricoveri di sollievo sono invece consentiti a tutti i cittadini residenti nel distretto sanitario del 
Comune di Treviglio. La questione dell’accessibilità in questo caso risulta di secondo piano in 
quanto interessa non tanto gli ospiti quanto i visitatori che frequentano la struttura 
prevalentemente nei giorni festivi; in questa ottica la collocazione della struttura su una delle vie 
principali di accesso alla città, in contiguità con il presidio ospedaliero, nonché con il Polo 
Scolastico di Istruzione Superiore, garantisce una accessibilità facilitata, almeno da sud, da cui in 
prevalenza provengono gli ospiti e offre l’opportunità di ottimizzare l’uso delle aree parcheggio. 
Negli ultimi anni si è registrato un aumento consistente dei cittadini in lista d’attesa: al 31 
dicembre 2008 risultavano essere presenti in lista d’attesa 89 cittadini; in aumento sono state 
anche le richieste di ricoveri temporanei di sollievo pur tenendo conto che con l’apertura del Centro 
Diurno Integrato di via XXIV maggio l’assessorato è riuscito a tamponare situazioni ancora 
riconducibili all’ambito famigliare. Negli Incontri con l’Assessorato ai Servizi Sociali è emersa quindi 
la necessità di procedere a valutare varie ipotesi per rispondere a queste domande: 

- l’ampliamento della casa di riposo esistente; 
- prevedere una nuova area per la realizzazione di una nuova struttura da programmare 

all’interno del piano di zona triennale della zona 13. 

Le attrezzatura afferenti all’Asl, svolgono tutte le prestazioni amministrative  
(Scelta / revoca del Medico di base e Pediatra di Libera scelta, Rilascio esenzioni dal ticket per 
patologia e status, Ricezione richieste visite fiscali, Informazioni) e tutte le prestazioni sanitarie per 
il comprensorio di riferimento: consultorio ostetrico ginecologico, servizio pap-test, consultorio 
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psico-sociale, vaccinazioni, certificazioni di igiene pubblica e medico-legali, rilascio presidi e ausili, 
ecc.. 
Visto l'elenco delle prestazioni e l'estensione del bacino di utenza è evidente che le maggiori 
criticità riguardano ancora una volta l'accessibilità e la disponibilità di posti per la sosta auto 
giornaliera.  
Soprattutto nel caso della sede di Via Matteotti, ma indirettamente anche per le altre attrezzature 
esistenti ai margini del centro, solo una ipotesi progettuale a grande scala può essere in grado di 
risolvere le questioni viabilistiche e dei parcheggi. 
 
 

Le attrezzature Amministrative e di Pubblica Sicurezza 
A Treviglio hanno sede istituzioni ed enti molto importanti per il territorio circostante; tra queste 
quelle relative agli enti che garantiscono il controllo e la sicurezza del territorio: il Commissariato di 
Polizia, la Caserma dei Carabinieri, il Comando della Guardia di Finanza a cui si aggiungono dei 
servizi come la sede dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, della Protezione Civile. 

In generale queste attrezzature si distribuiscono in maniera puntiforme nel centro città, non in 
prossimità delle stazioni ferroviarie e quindi servite principalmente dal trasporto pubblico (fermate 
sui viali) o raggiungibili con mezzi propri; fanno eccezione quelle collocate ad est che integrano il 
sistema di attrezzature con un’ altra funzione, in generale della stessa scala sovra-comunale. 
 
Figura 26- Le attrezzature Amministrative e di Pubblica Sicurezza 
 

 
 
 
Questa ultima notazione ci permette di introdurre una riflessione specifica sull’area ad est del 
Centro antico che presenta delle tematiche interessanti da diversi punti di vista che preludono ad 
un approccio progettuale particolare. 
 
Figura 27- Le attrezzature Sovra - comunali nella zona est  
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L’area infatti è interessata dalla presenza di diverse attrezzature a scala sovra-comunale già 
descritte: scuole superiori, la piscina, le sedi di enti di Pubblica Sicurezza, a cui si aggiungono, il 
Cimitero e l’area dell’Ex-Foro Boario, attualmente utilizzata come spazio per tutte quelle 
manifestazioni fieristiche o ricreative che necessitano di spazio libero e di parcheggi vicini 
(spettacoli ambulanti, giostre, ecc.). 

Il quadro si arricchiste con la presenza di alcuni parcheggi di dimensioni considerevoli che essendo 
collocate sulle strade di collegamento con la maglia viaria di scala sovra - comunale (la Statale 11) 
possono essere considerati parcheggi di interscambio. 

A questa trama si sovrappone poi la rete di servizi di quartiere, come gli spazi parrocchiali ed il 
parco a sud del Cimitero. 

L’area è quindi investita da varie criticità: sicurezza della maglia dei percorsi che servono i servizi di 
quartiere che non dovrebbero sovrapporsi con quelli veicolari utilizzati per aggiungere le altre 
attrezzature ed i parcheggi di interscambio, la necessità/opportunità di rifunzionalizzare alcune 
aree in previsione di trasferimenti dei servizi esistenti, la valutazione dell’opportunità di investire, 
ampliandole, sulle altre attrezzature esistenti confermate. 

La 
Parrocchia 

Il parco di 
quartiere 
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I Parchi Sovra-comunali 
Come già annunciato, circa un terzo della superficie comunale, pari a circa 9,98 kmq, è interessata 
dal Parco Locale di Interesse Sovralocale della Gera d’Adda costituito dai comuni di Treviglio, 
Arcene, Canonica d’Adda,Castrate d’Adda, Ciserano, Fara Gera d’Adda e Pontirolo Nuovo. 

Il Comune di Treviglio ha approvato, con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 24.7.2006, 
l’accordo di programma per la costituzione indicando come comune capofila Fara Gera d’Adda. La 
perimetrazione del PLIS è stata poi perfezionata con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 
24.4.2007 per recepire alcune richieste provinciali e per includere un’ulteriore porzione di territorio. 
L’iter di riconoscimento si è concluso con la deliberazione di Giunta Provinciale n. 440 del 6.9.2007 
che ha poi demandato ad un successivo provvedimento dirigenziale la determinazione delle 
prescrizioni attinenti alle modalità di pianificazione e di gestione del PLIS, anche ai fini dei 
contributi finanziari previsti dalla l.r. 86/83. Attualmente si è in attesa di atti di programmazione 
che prevedano un regolamento ed una progettazione unitaria. 

Allo scopo di comprendere il ruolo di questo tipo di Parchi nell’ambito del Piano dei Servizi è 
necessario riflettere sulla loro natura e sulla funzione che gli è riconosciuta. 

Ai sensi della legge che istituisce questo tipo di parchi in Lombardia, i PLIS costituiscono uno 
strumento concreto per il miglioramento dell’ambiente poiché perseguono specifici obiettivi: 
- coordinare le attività economiche e le funzioni sociali che caratterizzano il territorio; 
- mantenere e sviluppare un ambiente di qualità; 
- mantenere e sviluppare la durevolezza e la fruibilità dei beni naturali e del paesaggio, inteso sia 

come luogo di identità sia come sede di ricreazione e attività per il tempo libero; 
- preservare vaste aree di territorio senza compromettere la possibilità per le future generazioni di 

soddisfare i propri bisogni. 

E’ interessante a riguardo evidenziare la valenza sociale che la legge istitutiva dei PLIS riconosce 
alla risorsa verde che deve essere intesa come elemento fruibile contemporaneamente da una 
pluralità di soggetti (turisti, amanti della natura, praticanti di sport specifici, ma anche agricoltori, 
allevatori, ecc.) cercando di limitare le possibili incompatibilità tra le diverse attività.  

I PLIS assumono poi un importante ruolo in relazione alla costruzione delle reti ecologiche e alla 
limitazione degli elementi di rottura e di barriera: sono infatti in genere ambiti territoriali 
caratterizzati da matrici a bassa permeabilità (aree agricole) inserite nei pressi di unità edificate 
dove sono presenti elementi di connessione (fontanili, corsi d’acqua, zone boscate) e unità naturali 
di varia geometria e distanza che garantiscono comunque una discreta qualità percettiva. 

 

La struttura multifunzionale del PLIS e l’iter di programmazione/progettazione ancora in corso ci 
conducono, almeno in fase analitica, ad escluderlo dalla valutazione quantitativa, pur sottolineando 
l’importanza della sua presenza nel territorio per la tutela e valorizzazione dell’area afferente alle 
emergenze naturalistiche. 

Va precisato però che il PLIS, nella porzione che interessa il territorio comunale trevigliese, include 
e collega il Parco del Roccolo, con la relativa Oasi ed il Parco del Cerreto17 aventi rispettivamente 
superficie pari a 2,1 e 4,1 kmq. pari a circa il 6,7 e il 12,9% della superficie comunale. 

Si tratta di due zone comunali prevalentemente agricole e di particolare rilevanza ambientale al cui 
interno però si collocano situazioni urbane differenziate tra cui aree utilizzate o destinate a servizi 
di quartiere o a scala urbana, nuclei antichi, cave attive o dismesse, ecc. 

                                           
17 I due Parchi individuati dal Comune di Treviglio nel 2003 come parchi agricoli da valorizzare.  
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Anche in questo caso in fase progettuale è necessario valutare l’opportunità di comprendere 
queste due aree nel sistema dei servizi sovra-comunali, tenendo anche conto che sebbene la 
normativa regionale sui PLIS preveda la possibilità di una gestione del territorio sovra – comunale, 
non implica il venir meno delle competenze e dell’autonomia d’ogni singolo Comune, tanto che nel 
2007 l’Amministrazione Comunale ha ritenuto utile avviare la progettazione e realizzazione di 
alcuni interventi proprio nei Parchi citati, in attesa della definizione di un regolamento per la sua 
gestione con i Comuni partecipanti. 

La progettazione preliminare per la valorizzazione dei due Parchi però nel frattempo ha preso due 
diverse strade; infatti le previsioni infrastrutturali riguardante il quadrante sud-ovest del territorio 
comunale con conseguente dirette sull’integrità del Parco del Roccolo, ha suggerito di concentrare 
l’azione dell’Amministrazione sulle aree più a nord del Parco del Cerreto, “congelando” il Parco a 
sud fino alla precisazione degli interventi infrastrutturali programmati dalle Ferrovie Italiane. 

Negli incontri con gli Assessorati è emerso ancora come obbiettivo prioritario la realizzazione dei 
due parchi , compatibilmente con i tempi connessi alla attuazione delle nuove infrastrutture (alta 
capacità, innesti ferroviari, tangenziale Ovest), come aree finalizzate alla ricostruzione del 
paesaggio e alla tutela della biodiversità, adottando criteri di intervento che consentano tale 
ricostruzione senza pregiudicare in nessuna maniera gli obbiettivi strategici posti nella istituzione 
del Plis che li comprende. 

  
 

Le attrezzature tecnologiche ed il PUGSS 
La L.r. 12/2005, nell'articolo dedicato alla individuazione dei contenuti del Piano dei Servizi, 
prevede che il Piano sia integrato con le disposizioni del Piano Urbano Generale dei Servizi nel 
Sottosuolo (PUGSS). 
Nel caso di Treviglio, tale Piano è stato consegnato nel giugno 2009, a ridosso quindi anche della 
consegna del presente Piano dei Servizi; rispetto alle tematiche dei servizi a rete, con particolare 
riguardo a quelli del sottosuolo, ma anche alle attrezzature di servizio in superficie correlati agli 
impianti sottostanti (centraline, rete illuminazione pubblica, ecc.) si è ritenuto opportuno rimandare 
alle valutazioni fatte da questo nuovo strumento di settore, ricordando che con il PUGSS si 
esauriscono tutte le questioni legate ai sistemi a rete sia esistenti che di progetto dal momento che 
il Piano stesso nasce con lo scopo di produrre un censimento delle reti esistenti, prospettarne la 
distribuzione attuale e gli assetti futuri, regolamentarne l’organizzazione, la riqualificazione e la 
manutenzione, le modalità di intervento ed il coordinamento fra gli Enti e le Società che realizzano 
e gestiscono le reti del sottosuolo. 
 
In questo rimandare al PUGSS fanno eccezione alcune aree a servizi tecnologici o che non fanno 
riferimento ai sistemi a rete, come nel caso delle Isole Ecologiche, o che per la loro dimensione, 
collocazione, criticità rispetto al contesto interferiscono con gli altri sistemi di servizi: è il caso delle 
due centrali ENEL, una nel contesto urbano consolidato in zona nord, l’altra nella zona sud-ovest.  
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Figura 28- Le attrezzature Tecnologiche rilevate 
 

 
 
Soprattutto in questi ultimi casi la riflessione del Piano dei Servizi verte sulla possibilità 
/opportunità di rifunzionalizzare queste aree verso usi più compatibili con il contesto residenziale e 
con i servizi di quartiere circostanti. 
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IL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEI SERVIZI DI TREVIGLIO: 

LE UNITA’ INTEGRATE  
 
Nei precedenti paragrafi abbiamo già evidenziato che una delle qualità più interessanti del sistema 
distributivo dei servizi trevigliesi è il configurarsi come un assemblaggio di “unità di servizio 
integrate”, intendendo con questa definizione l’aggregazione di diverse attrezzature, anche di scala 
diversa, connesse da spazi aperti che possono essere giardini, piazze o piazzali, ma anche percorsi 
pedonali, piste ciclabili, parcheggi. 
Si tratta di una caratteristica ricca di potenzialità che permette di prefigurare “una città dei servizi” 
fatta proprio come una rete costituita da NODI, le unità di servizio, e da CONNESSIONI LINEARI, 
rappresentate dalle sequenze di percorsi, viali alberati, tracciati del trasporto pubblico, verde di 
connessione e di arredo. 
Attualmente le maglie della rete sono in alcuni casi troppo dilatate, in altri casi solo in nuce, in altri 
casi ancoro sono monofunzionali e non corrispondono alla complessa domanda dei cittadini. 
 
Figura 29- Il sistema delle unità di servizio esistenti 
 

 
 
Il progetto del Piano dei Servizi nasce dall’analisi di dettaglio di questi NODI e delle possibili 
CONNESSIONI con lo scopo di comprendere quali sono le occasioni da sfruttare per concatenarli in 
una rete, quali possono essere i nodi da introdurre per ridurre la dimensione delle maglie, quali 
collegamenti lineari e di che spessore possono essere realizzati per garantire la tenuta e l’efficienza 
della rete stessa. 
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RESIDENZA COME SERVIZIO 

 
Le ultime modifiche della legge regionale 12/2005 hanno introdotto il tema della residenza 
“pubblica” come contenuto del Piano dei Servizi, in quanto considerata servizio pubblico di 
interesse generale nella consapevolezza che il fabbisogno di strutture residenziali nel prossimo 
decennio non può essere semplicemente affrontato con i consueti strumenti: da un lato l’iniziativa 
privata con la sua offerta abitativa per la vendita con prezzi in salita e dall’altra parte l’iniziativa 
pubblica con la sua offerta abitativa per l’affitto che grava sulle risorse pubbliche. 

Occorre prevedere una terza categoria di insediamenti residenziali costituita da alloggi disponibili 
per l’affitto (e non per la vendita, a nessuna condizione) offerti per iniziativa privata sulla base di 
canoni d’affitto concordati con l’Amministrazione Comunale.  

D’altra parte Treviglio vanta una tradizione in questo senso: nel 2008 il patrimonio abitativo in 
disponibilità era costituito da 1.110 alloggi di cui, 615 di proprietà dell’ALER, 467 di proprietà o in 
disponibilità comunale, il resto di proprietà di altre imprese, Cooperative o Associazioni. 

 
 Tabella 17-  Patrimonio abitativo in disponibilità 2008 
 

Proprietà Tipologia canone n.° alloggi 
Alloggi di proprietà A.L.E.R.  sociale 605 
Alloggi di proprietà A.L.E.R. (Via Peschiera) moderato 10 
Alloggi di proprietà comunale  sociale 395 
Alloggi di proprietà comunale (V.le XXIV Maggio) convenzionato 12 
Alloggi privati in disponibilità comunale (Via Torta) sociale 10 
Alloggi di proprietà Coop. Di Vittorio (in convenzione) moderato 4 
Alloggi di proprietà Imp.sa Rizzi (in convenzione) moderato 2 
Alloggi di proprietà Ass. “Casa Amica” (Fraz. Geromina) convenzionato 10 
Alloggi di proprietà Imp.sa Rizzi (Fraz. Geromina) moderato 12 
Alloggi di proprietà comunale (Via G. Galilei) concordato 50 

TOTALE  1110 

 
Il monitoraggio continuo delle problematiche  e delle situazioni di emergenza di carattere abitativo 
presenti sul territorio comunale effettuato dall’Ufficio Assegnazione Alloggi consente di evidenziare 
che, l’invecchiamento della popolazione e le nuove povertà derivanti dal continuo abbassarsi del 
potere d’acquisto delle famiglie, facciano emergere necessità e bisogni specifici che così si possono 
riassumere:  
- Anziani e portatori di handicap; 
- Nuclei familiari monoreddito e presenza di figli minori e/o in età scolare; 
- Persone sole con minori a carico, in gran parte a seguito di separazioni coniugali che come 

conseguenza pongono a carico del coniuge più debole una serie di responsabilità familiari ed 
economiche insostenibili; 

- Sfratti per morosità, ciò nonostante l’ammortizzatore del “contributo di sostegno affitto”, i canoni 
del mercato privato permangono al di sopra delle possibilità economiche di moltissimi nuclei 
familiari dove tra l’altro si è riscontrata un’alta percentuale di disoccupazione; 

- Giovani coppie o famiglie di nuova formazione monoreddito, spesso già con presenza di minori e 
quindi, anche in questo caso, in difficoltà ad accedere agli affitti del mercato privato. 

 

Si tratta di categorie sociali che per capacità reddituale medio-bassa hanno difficoltà a reperire sul 
mercato locativo privato alloggi in affitto il cui canone di locazione sia sostenibile. 
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E’ necessario quindi ampliare il sistema di offerta di alloggi in affitto in modo ancora più articolato; 
gli affitti potranno variare da un valore molto basso, sostanzialmente analogo a quello riscontrabile 
nella tradizionale edilizia sociale, a valori più alti significativamente simili a quelli disponibili sul 
libero mercato. 

Investitori interessati alla realizzazione di insediamenti di questo tipo possono essere società 
bancarie, agenzie d’investimento immobiliare, assicurativo e in definitiva ogni ente interessato ad 
investimenti a lento e graduale ritorno. La convenzione con l’AC definirà oltre al valore del canone 
il tempo entro il quale tali immobili, esaurita la loro funzionalità come strutture per l’affitto, 
potranno tornare nella disponibilità dell’ente investitore. 

Questa tipologia di offerta residenziale può scaturire all’interno di: 
- tradizionali interventi privati, come quota edificatoria aggiuntiva da utilizzarsi facoltativamente; 
- aree di proprietà pubblica non interessate da previsioni a servizi;  
- aree di proprietà privata già destinate nel P.R.G. vigente a servizi comunque non più necessari 

alla formazione degli stessi; 

Negli ultimi due casi la formazione di questi speciali insediamenti sarà normata e regolata dal 
Piano dei Servizi, in accordo con quanto recentemente precisato dalla legislazione regionale, come 
se si trattasse di una nuova categoria di servizio a sé stante. 
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NOTE RIEPILOGATIVE SULL’OFFERTA TOTALE DI SERVIZI 
RESIDENZIALI ESISTENTI 
 

Sintetizzando le criticità e le peculiarità del sistema dei servizi esistenti si può costruire uno 
scenario, le cui problematiche possono essere così riassunte: 
 
Localizzazione nuova scuola secondaria di 

primo grado ed interventi di ridistribuzione 

delle attrezzature scolastiche esistenti 

 

L’Amministrazione Comunale di Treviglio nel 
2008 ha approvato un’articolazione del territorio 
trevigliese ai fini dell’accettazione delle iscrizioni 
scolastiche che presuppone l’assunzione di un 
modello di distribuzione delle scuole di base 
costituito da tre poli (scuola infanzia – primaria 
– secondaria di 1° grado) corrispondenti alle tre 
zone urbane “nord” “centro” e “sud”. 
In relazione a questa scelta è emersa la 
necessità di individuare un nuovo spazio 
scolastico idoneo ad accogliere la sede della 
terza scuola secondaria di primo grado, 
mancante nella zona sud. 
Nel passato (incontri precedenti alla consegna 
del Documento di Piano) la localizzazione della 
nuova scuola media era stata ipotizzata in 
funzione dell’eventuale trasferimento in altra 
zona urbana degli Istituti Superiori di viale 
Merisi. 
Si tratta perciò di riflettere innanzitutto sulla 
conferma di tale localizzazione e sull’ipotesi di 
riusare degli edifici esistenti a tale scopo o in 
alternativa di costruire un nuovo fabbricato. 
La localizzazione della nuova scuola inoltre 
permetterebbe di ridistribuire il carico degli 
iscritti delle altre due scuole secondarie di 
primo grado con conseguenze dirette anche 
sulla scuola primaria e sulla scuola dell’infanzia 
(per disponibilità di nuovi spazi) e possibilità di 
riqualificare il sistema scolastico esistente. 
 

Nuovo Campus scolastico di Istruzione  

Superiore 

 

La precedente Amministrazione Provinciale 
aveva avanzato la richiesta di trasferimento 
degli Istituti Superiori collocati su viale Merisi in 
altra zona, ritenendo troppo costoso agire sulle 
strutture esistenti per un adeguamento. 
L’ipotesi della nuova localizzazione era quella 
accanto al polo scolastico esistente a sud 
dell’Ospedale (dove attualmente si trovano già 
L’ITIS, l’IPIA ed il Liceo Artistico) con 
conseguente rifunzionalizzazione delle aree 
dimesse dalle strutture scolastiche. 
La scelta fatta nel Documento di Piano è quella 
di prevedere una zona di espansione scolastica 
ad ovest degli Istituti Superiori esistenti vicino 
all’Ospedale, precisando però che il 
trasferimento dell’Istituto Agrario dovrebbe 
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essere condizionato al trasferimento 
dell’Azienda Agricola utilizzata per la formazione 
e collegata con la sede scolastica. 
Si tratta di approfondire la riflessione sul tema, 
valutando anche le conseguenze sul piano della 
riqualificazione delle aree dismesse del 
trasferimento degli istituti esistenti. 
 

Nuova Sede Universitaria 

 

Il tema della sede universitaria a Treviglio è un 
tema più volte dibattuto. 
Allo stato attuale la risposta alla richiesta di 
nuove attrezzature universitarie dovrebbe 
essere rintracciata nella riconversione dell’Area 
Baslini; nelle proposte di aggiornamento, 
presentate all’Ufficio di Piano il 16 luglio 2009, 
si prevede nel nuovo insediamento la 
“ricollocazione dell’università con sala 
polifunzionale ad essa eventualmente 
integrata”. 
Si tratta a riguardo di capire se l’ipotesi da 
perseguire sia il completo trasferimento delle 
funzioni universitarie o piuttosto  mantenere 
alcune funzioni in posizione centrale, se non 
addirittura nel Centro Storico. 
 

Nuova Casa di Riposo 

 

Considerata la grande richiesta di posti per 
l’assistenza di anziani non autosufficienti e la 
difficoltà di poter rispondere a queste domande 
con l’ampliamento della casa di riposo esistente 
si dovrà valutare l’ipotesi di prevedere un’area 
per la realizzazione di una nuova struttura da 
programmare all’interno del piano di zona 
triennale della zona 13. 
 

Sistema Teatrale Alla luce delle considerazioni fatte sul sistema 
teatrale esistente è emersa la necessità di 
individuare nuovi spazi che possano integrare il 
sistema teatrale esistente con una sala teatrale 
di medie dimensioni (almeno 500 posti), un 
teatro di piccole dimensioni (almeno 90 posti) 
ed una casa della musica con sala prove. 
Questa condizione inoltre permetterebbe di 
liberare spazi giudicati inidonei come 
l’Auditorium del Centro Civico o usare in 
maniera più confacente il Teatro 
Filodrammatici. 
 

Polo Fieristico 

 

 

Attualmente per le manifestazioni espositive o 
ludico-ricreative (con bacini di utenza sovra-
comunali) viene utilizzata l’area di via Merisi, ex 
Foro Boario; in fase di analisi è emersa la 
necessità di valutare il trasferimento di tale 
funzione in area meno centrale e congestionata 
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per la presenza di altre attrezzature sovra-
comunali interferenti per altro con il sistema dei 
servizi di quartiere. 
Lo spostamento dell’ uso fieristico rimetterebbe 
in gioco nel sistema delle rilocalizzazioni 
funzionali l’area dell’ex foro boario, da ridefinire 
in termini qualitativi in relazione alla nuova 
configurazione dell’area per effetto dello 
spostamento di una o entrambi gli Istituti 
Superiori.  
 

Attrezzature Sportive 

 

La richiesta di ampliamento dell’offerta delle 
attrezzature sportive di Treviglio è emersa 
chiaramente anche in fase di redazione del 
Documento di Piano; la risposta già abbozzata 
propone l’ampliamento del Centro Sportivo 
intitolato ad Ambrogio Mazza in adiacenza, 
incentrato sulla realizzazione di un nuovo 
Stadio, integrato da altre strutture sportive di 
diversa natura. 
Il Piano di Servizi si pone a riguardo l’obbiettivo 
di precisare tale indicazione rendendola 
coerente con la struttura del sistema dei servizi 
sportivi esistenti. 
 

Presidi Territoriali 

 
 
 

Un altro tema emerso è la volontà 
dell’Amministrazione di localizzare nelle varie 
realtà urbane (zona nord/ovest/est ecc.) degli 
spazi  che possano funzionare da presidi 
amministrativi decentrati, spazi con una sala 
per incontri con la cittadinanza, uno sportello 
amministrativo polifunzionale occupato a 
rotazione dal vigile di quartiere, dall’assistente 
sociale, ecc.. 
Questo tema dovrà essere affrontato nella 
logica delle Unità di Servizio descritte nei 
paragrafi precedenti e perseguendo l’obbiettivo 
generale, espresso nel Documento di Piano, 
della “messa in rete” del sistema complessivo 
delle attrezzature. 
 

Parco del Cerreto e Parco del Roccolo ed il 

sistema del verde di connessione 

Si tratta di stabilire quale ruolo devono 
assumere questi due Parchi nell’ambito del 
sistema ed in particolare come capo-saldi del 
verde dei servizi e quali interventi prevedere 
perché possono meglio svolgerlo. 

Caratterizzazione del verde urbano esistente Abbiamo evidenziato che a Treviglio ci sono 
molti parchi o giardini d’isolato e di quartiere 
ma scarseggiano spazi con caratteristiche di 
parco urbano. 
E’ necessario riequilibrare questa situazione 
creando la giusta gerarchia tra spazi verdi e 
sportivi così da corrispondere alle esigenze di 
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tutti i cittadini trevigliesi, sia quando si muovo e 
vivono nei limiti ridotti del quartiere, sia quando 
si spostano per godere di altri spazi che offrono 
svaghi diversi, benché più lontano dai luoghi 
dove si vive o lavora. 

Riqualificazione del sistema dei viali e 

nuove ipotesi di organizzazione della sosta 

La riqualificazione dei viali attorno al centro 
storico è obbiettivo prioritario 
dell’Amministrazione, il che comporta la messa 
in atto di una serie di interventi strategici 
relativi alla sosta degli autoveicoli che permetta 
di liminare quelli esistenti proprio sui viali e 
nelle vie del centro, sostituendoli con parcheggi 
in struttura nelle zone limitrofe; i viali liberati 
dalle auto potranno essere valorizzati e resi 
percorribili in sicurezza da pedoni e ciclisti. 

Il centro antico  Il centro antico da solo si costituisce come una 
unità integrata di servizi da potenziare e 
connettere con il resto del sistema urbano dei 
servizi; la scelta di riqualificazione dei viali che 
lo delimitano è già operazione significativa che 
permetterà di utilizzare i viali liberati come 
collegamenti. 

Altro insieme di interventi da coordinare 
sono quelli previsti nell’ambito  
del “Programma di Intervento del Distretto del 
Commercio di Treviglio” , in particolare la 
riqualificazione delle piazze e delle strade del 
centro storico con l’obbiettivo di rendere l’area 
del Distretto un luogo piacevole da visitare e da 
frequentare. 
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Determinazione delle quantità esistenti  
 
Tabella 18- Le attrezzature comunali  
 

Popolazione 
2008 

Superfici totali 
esistenti 

(mq) 

Attrezzature 
sportive, 

verde e spazi 
pubblici 

Attrezzature 
scolastiche 

di base 

Attrezzature 
di interesse 

comune 
Parcheggi 

28.430 728.029 327.234 96.196 167.060 137.537 

       

mq. minimi /abitante 25,61 11,51 3,38 5,88 4,84 
mq. minimi  

di riferimento 18 9,0 4,5 2,0 2,5 

 
 
Nel caso delle attrezzature di scala comunale sottolineiamo subito una condizione complessiva 
attuale ben al di sopra della quota minima di riferimento prevista dalla legge; sul totale incidono 
positivamente gli spazi verdi (comprensivi delle attrezzature sportive degli spazi pubblici più 
rappresentativi), le attrezzature di interesse generale ed anche i parcheggi. 

L’unica categoria di servizi in deficit sono le scuole di base; si tratta di una situazione comune a 
molte realtà urbane italiane, frutto di politiche “antiche” di scarso investimento sulle attrezzature 
scolastiche, un deficit pregresso difficile da recuperare completamente in pochi anni e soprattutto 
con le scarse disponibilità economiche comunali degli ultimi tempi. 

Ugualmente comunque i dati confermano la necessità che il Piano dei Servizi prefiguri ipotesi di 
ampliamento della superficie territoriale destinata a servizi scolastici, anche alla luce delle 
valutazioni qualitative sopra esposte. 

 
Tabella 19- Le attrezzature sovra-comunali 
 

Popolazione 
2008 

Superfici 
totali 

esistenti (mq) 

Scuole 
Secondarie 

Servizi di 
Carattere 
Generale 

Parchi ed 
attrezzature 

sportive 
Parcheggi 

28.430 376.591 150.687 145.933 59.614 20.357 

           

mq / abitante 13,2 5,3 5,1 2,1 0,7 

mq. minimi  
di riferimento 17,5 1,5 1,0 15,0  

 
Per quanto riguarda i servizi sovra-comunali, le valutazioni quantitative riportate di seguito non 
sono fatte con lo scopo di verificare il raggiungimento della quota minima necessaria di mq. per 
abitante previsti ex lege, quanto per far emergere il peso di questo tipo di attrezzature e 
confermare il ruolo territoriale svolto da Treviglio rispetto ad un area più vasta, coincidente con il 
distretto socio-sanitario, piuttosto che con la Provincia di Bergamo per quanto riguarda i poli 
scolastici, piuttosto che con l’area milanese e bresciana per quanto riguarda l’aspetto 
infrastrutturale. 

Una conferma in questa direzione giustifica inoltre programmi di ulteriore investimento privato e 
pubblico per l'ampliamento di impianti esistenti o per l'adeguamento delle infrastrutture 
(soprattutto viabilistiche) necessarie a supportare il sistema di servizi sovra-comunali.  
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Avanziamo alcune considerazioni. 

Siamo complessivamente di poco al di sotto dei parametri di riferimento, a riprova che è 
importante ed opportuno considerare Treviglio un centro di riferimento territoriale.  

Se poi si disarticola il dato per tipo di attrezzature e lo si rapporta alle relative dotazioni si osserva 
come sia importante l'incidenza sul totale delle Scuole Secondarie (5,3 contro l'1,5 mq./ab.) e delle 
Attrezzature di Carattere Generale (5,1 contro l'1 mq./ab.). 

Rispetto al tema dei Parchi e delle Attrezzature sportive sovra-comunali il deficit va imputato 
all’assenza totale nella fase attuale di Parchi con carattere sovra-comunale; a riguardo va fatta una 
precisazione: i due parchi del Cerreto e del Roccolo non sono stati conteggiati nello stato di fatto, 
in quanto benché istituiti e previsti nel PRG vigente non sono per ora fruibili come tali (fatta 
eccezione per l’Oasi del Roccolo che però è stata compresa tra i parchi urbani). 

La presenza anche solo parziale (10% della superficie territoriale ds PRG vigente) di queste 
superfici aggiuntive comporterebbe una modifica dei conteggi proposti nel modo seguente: 

 
Tabella 20- Le attrezzature sovra-comunali comprensive dei Parchi agricoli 
 

Popolazione 
2008 

Superfici 
totali 

esistenti (mq) 

Scuole 
Secondarie 

Servizi di 
Carattere 
Generale 

Parchi ed 
attrezzature 

sportive 
Parcheggi 

28.430 946.620 150.687 145.933 629.643 20.357 

           

mq / abitante 33,3 5,3 5,1 22,1 0,7 

mq. minimi  
di riferimento 17,5 1,5 1,0 15,0  

 
 
E’ evidente il capovolgimento della situazione; si tratta quindi di valutare in fase di progetto come 
andranno conteggiati, in funzione delle scelte strategiche assunte, queste due importanti riserve di 
servizi anche in termini di superficie territoriale e di quota di mq. per abitante. 
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NOTE SULL’OFFERTA COMPLESSIVA DI SERVIZI NON RESIDENZIALI 
ESISTENTI  
 
Affrontare la situazione delle attrezzature esistenti a servizio delle attività non residenziali a 
Treviglio impone una riflessione sui caratteri del sistema produttivo, generalmente inteso, del 
comune.  

Questo tessuto è infatti costituito da quattro componenti:  
- un sistema diffuso di attività artigianali di servizio alla residenza, commerciali e direzionali 

(giallo), prevalentemente di piccole e medie dimensioni, mescolato al tessuto residenziale; 
- un unico polo industriale di 152.000 mq. circa, nella zona ovest coincidente con gli impianti del 

gruppo SAME DEUTZ-FAHR (verde);  
- gli impianti produttivi, frutto di piani attuativi, allineati sulla SS 42 (arancioni); 
- la zona esclusivamente produttiva a sud della linea ferroviaria Milano - Venezia (celeste e 

marrone). 

 
Figura 30- Il sistema non residenziale 
 

 
 
Le ricadute sul sistema dei servizi sono diverse ma impongono un unico orientamento analitico e 
progettuale:  
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- il primo sistema condivide sostanzialmente i servizi pubblici con il tessuto residenziale di cui è 
parte e quindi è inopportuno se non impossibile condurre un'analisi separata, piuttosto si 
tratterà in sede progettuale di valutare l'incidenza della presenza di queste attività soprattutto in 
termini di posti auto aggiuntivi necessari;  

- il polo industriale è una presenza storica nel Comune, non il frutto di una programmazione 
urbanistica subordinata alla realizzazione di standard e per tanto, come in altre situazioni del 
genere, ci troveremmo di fronte ad un fabbisogno pregresso, in genere incolmabile;  

- il terzo ed il quarto sistema invece è, per la maggior parte, il frutto di una pianificazione attuativa 
che ha previsto al suo interno le attrezzature a servizio delle imprese, prevalentemente 
parcheggi e verde: 

una verifica della dotazione di servizi rispetto alle superfici produttive esistenti è possibile solo in 
quest’ultimo caso. 

 
Tabella 21- I servizi per le attività produttive nella zona a sud della linea ferroviaria Milano-Venezia 
e sulla SS 42 
 
 Tipologia Superfici territoriali (mq) 

attrezzature d'interesse comune 6.490 

aree verdi 77.287 

parcheggi 129.008 

TOTALE 212.785 

 
Si ritiene però sia più significativo avanzare alcune osservazioni di carattere qualitativo sulla natura 
delle aree a servizi esistenti in questo ambito. 

L’area del P.I.P 1 è caratterizzata dalla presenza di un centro servizi ben definito costituito da 
mensa, banca, sede dell’ENFAPI, integrato dagli spazi del Istituto di istruzione professionale; per il 
resto, i servizi dell’insediamento produttivo coincidono con i parcheggi distribuiti lungo l’asta 
principale. 

Nell’area del P.I.P 2 si è invece abbandonata la strategia del polo di servizio, si sono concentrati la 
maggior parte dei parcheggi su aree di notevoli dimensioni e si è dato molto spazio agli spazi verdi 
che circondano l’insediamento. 

Nel primo caso lo spazio verde potremmo dire è assente, nel secondo caso assume un ruolo non 
ben definito, di elemento connettivo con le aree agricole sottostanti o di barriera vegetale rispetto 
al contesto circostante. 

Si tratta di due modelli possibili da verificare nella loro efficacia e sulla base dei quali programmare 
gli interventi futuri. 
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GLI OBIETTIVI DI PIANO E LE STRATEGIE DI ATTUAZIONE 
 
Alla luce delle considerazioni fatte fino ad ora e delle scelte strategiche del Documento di Piano, il 
Piano dei Servizi di Treviglio persegue tre obbiettivi generali a cui corrispondono precise strategie 
attuative: 
 
OBBIETTIVI  
 

STRATEGIE 

Organizzare il sistema dei servizi perché 
possa funzionare secondo una logica di 
rete. 

 

 Intensificare i collegamenti tra i servizi; 
 prevedere meccanismi di funzionamento integrato 

e sinergico in base alle utenze, ai tempi di 
frequentazione, alla scala del servizio. 
 

Passare da un criterio di gestione 
quantitativo ad uno qualitativo 

 

 Razionalizzare l’uso delle attrezzature esistenti, 
puntando sui servizi non localizzati; 

 favorire l’attuazione dei servizi privati su suoli 
privati o pubblici ma ottenuti in cessione 
all’interno di programmi urbanistici complessi. 
 

Utilizzare il potenziamento dei servizi 
esistenti come occasione per definire i 
margini urbani. 
 

 

 
In dettaglio, il Piano dei servizi, a partire dalle criticità e dalle peculiarità del sistema dei servizi 
esistenti18 prevede una serie di interventi strategici di seguito descritti. 

                                           
18 Si faccia riferimento al paragrafo “Note riepilogative sull’offerta totale di servizi residenziali esistenti”. 
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Potenziamento e riorganizzazione delle strutture scolastiche di base 
Il Piano prevede: 
- la conferma dell’ampliamento delle aree per l’istruzione, su terreni di proprietà degli Istituti 

Educativi di Bergamo, introdotte nella frazione di Castel Cerreto con la Variante n.18 del 2009 
- una nuova area da destinare a scuola materna nei pressi del nuovo insediamento residenziale 

ad est di via Manzoni attuato con il Piano Attuativo “Bollone”; 
- infine un’area di 11.700 mq. in cui collocare il terzo plesso della scuola secondaria di primo 

grado. 

In particolare questa ultima area si colloca ad ovest, ai margini meridionali dell’edificato di via 
Milano, delimitata a sud dalla strada di gronda che collega via Milano con la nuova rotonda di 
accesso alla Stazione Ovest; il nuovo insediamento è integrato da un parcheggio pubblico 
multifunzionale e da un’area sportiva, che si propone possa essere di uso non esclusivo, così da 
arricchire la dotazione delle aree sportive del nucleo di via Milano; l’accessibilità veicolare e 
ciclopedonale è prevista da via Milano, in modo da non sovrapporre i percorsi di collegamento 
urbani interni di velocità moderata, con quelli tangenziali di scorrimento veloce. 

La terza scuola secondaria di primo grado si colloca all’interno dell’ambito di definizione del 
margine urbano meridionale, unitamente alla sede della nuova casa di riposo, descritta più avanti. 

La costruzione di un nuovo plesso permetterà: 
1. di riorganizzare il sistema scolastico esistente assolvendo in prima battuta alla domanda 

degli studenti residenti ad ovest della linea ferroviaria Milano – Bergamo (fraz. Cerreto, 
Geromina e zona via Milano); 

2. sgraverà di questa utenza le due scuole medie ora esistenti a nord, offrendo l’occasione in 
particolare di ripensare il ruolo della media Cameroni ed elementare De Amicis, che per 
collocazione e tipologia di edifici si presentano come la situazione più critica nel sistema;  

3. di risolvere, con ricaduta a catena almeno alcune delle criticità degli altri poli. 



 71

4. Figura 31- Le nuove strutture scolastiche nel sistema esistente 
 

      Scuole di base pubbliche esistenti 
       Scuole di base private esistenti 
       Nuove aree per Strutture di istruzione di base 
        
        Scuole dell’infanzia 

        Scuole Secondarie di primo grado 

 

2 

3 
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Potenziamento delle strutture sanitarie per anziani 
Al fine di poter corrispondere alle richieste inevase di ricovero di anziani non autosufficienti nel 
Piano è prevista un’area di 19.200 mq. da riservare alla costruzione di una nuova struttura 
sanitaria; l’area prevista affianca il descritto nuovo polo scolastico ai margini dell’abitato di via 
Milano. 

La presenza di questa struttura in posizione decentrata e ad ovest del centro città riorganizza 
anche dal punto di vista distributivo i bacini di utenza costituendosi come un secondo polo 
socio-sanitario. 

In aggiunta è prevista un ulteriore attrezzatura per portatori di handicap in ambito PLIS in 
adiacenza alla frazione Geromina 
 
Figura 32- I tre poli socio-sanitari 
 

progetto 

esistenti 
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Riqualificazione del sistema storico dei viali e degli spazi urbani del centro 
storico 

In coerenza con le considerazioni avanzate nei paragrafi precedenti, il Piano dei Servizi assume 
l’obiettivo del Documento di Piano di riqualificare il sistema storico dei viali e gli spazi urbani 
del centro antico, sulla scorta delle ipotesi di riorganizzazione del sistema della sosta: 
 
1- realizzazione di parcheggi in struttura da collocarsi nel cordone del centro storico o in sua 

prossimità in modo da intercettare i flussi veicolari all’esterno delle stessa zona; in 
particolare si prevedono 4 nuovi parcheggi in struttura per un bilancio complessivo di 133 
posti aggiuntivi; 

 
 Posti  
Piazza Setti  704 posti19 
Via Diaz-Via Crivelli 230 
Via Torta 280 
Largo Caprera 180 

 
Figura 33– I previsti parcheggi in struttura nella zona centrale 
 

 
 
2- eliminazione della sosta su strada lungo i viali interni (v.le Oriano, v.le C. Battisti, v.le del 

Partigiano, v.le Filagno) ed inserimento di pista ciclabile; 
 
3- ridimensionamento della sosta negli spazi interni al centro antico (dai 333 esistenti ai 150 di 

progetto) e recupero dei luoghi di pregio.  
 

 

                                           
19 Relativamente al parcheggio di Piazza Setti sono state avanzate due diverse ipotesi progettuali; come da 
considerazioni avanzate da Systematica che ha sviluppato la verifica della validità delle proposte stesse si ritiene sia più 
opportuna la prima proposta che prevede un parcheggio interrato su tre piani. 
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Figura 34– Il nuovo sistema dei percorsi pedonali e ciclabili 
 

 

 riqualificazione strade con spazi separati pedonali e ciclabili 

 piste ciclabili in sede propria 

 piste ciclabili in sede promiscua 

         strade con parcheggio 

In questa logica si inseriscono anche gli interventi programmati nell’ambito del 
PROGRAMMA DI INTERVENTO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DI TREVIGLIO, 
riconducibile alla riqualificazione di piazze e strade. 
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Figura 35- Piazze e strade oggetto di intervento nel Programma Distretto del 
Commercio 
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Promozione della mobilità sostenibile legata alle opere di razionalizzazione del 
sistema viario  
 
Il Piano dei Servizi propone una vera rete ciclo-pedonale diffusa capillarmente e l’attivazione di un 
vero trasporto pubblico a scala urbana, appoggiato su quello esistente a scala extraurbana; per 
quest’ultimo punto il modello di riferimento, che si propone alla Provincia come ente competente, 
dovrebbe essere quello radiale incentrato sulla Stazione Ferroviaria Sud, da cui far diramare una 
serie di linee che mettano in comunicazione Treviglio con una fascia sufficientemente estesa di 
Comuni secondo orari e frequenze adattate sull’orario ferroviario. Tali linee nei tratti urbani 
potranno avere itinerari complessi e fermate più frequenti in modo da costituire una forma di 
trasporto urbano centripeto sul modello di quanto realizzato in alcune città lombarde in tempi 
recenti (a Brescia per esempio). 
 
 
 
 

Potenziamento della funzione a servizi delle aree delle stazioni ferroviarie 
 
Nella logica del potenziamento del trasporto pubblico diventa fondamentale potenziare l’ efficienza 
e funzionalità delle Stazioni Ferroviarie. 

Per questo il Piano dei Servizi conferma gli interventi già programmati attorno alla Stazione Ovest.  

In aggiunta a queste funzioni, il potenziamento del servizio di stazione ferroviario è affidato anche 
alle possibilità di riqualificazione offerte dalle aree attualmente adibite a scalo merci. Quando 
risulteranno disponibili per altre funzioni e saranno state trasferite in demanio comunale, 
conformerete a quanto disposto dal Documento di Piano, queste aree potranno essere utilizzate 
per ulteriori funzioni di servizio e terziarie e per aumentare i collegamenti tra i due lati del fascio di 
binari. 
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Potenziamento e riorganizzazione del sistema delle attrezzature sportive 
 
Questa strategia si attua fondamentalmente con la previsione degli interventi compresi nell’Ambito 
di Trasformazione a prevalente vocazione sportivo-ricreativa denominato nel Documento di Piano 
AT1 “Ai Malgari”: 

la realizzazione di un nuovo stadio che in fase attuativa dovrà essere progettato in funzione degli 
standard tecnico-funzionali corrispondenti alle categorie cui le società calcistiche trevigliesi possono 
aspirare, servito da un adeguato parcheggio a nord, integrato da altre strutture di natura 
complementare (ma sempre di uso pubblico) che ne favoriscano il più generale funzionamento 
(centro fisioterapico, spa, negozi, albergo, ecc.).  

In aggiunta a questa principale previsione, il Piano dei Servizi propone la creazione: 
- di un’ulteriore struttura per il calcio in ambito ovest in adiacenza al piano attuativo denominato 

Bollone 

 
Figura 36– Ipotesi di configurazione dell’area destinata al nuovo centro sportivo  
 
 

Nuovo Centro Sportivo 

Nuovo Stadio Comunale 
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Figura 40 – Struttura per il calcio in ambito ovest  
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Incremento dell’offerta di residenza in affitto 
Il Piano dei servizi si propone di individuare una nuova riserva di aree da destinare ad edilizia 
residenziale esclusivamente per l’affitto. 

Queste nuove possibilità edificatorie vengono attribuite alle aree di proprietà pubblica o privata 
destinate nel PRG vigente a servizi, con previsioni non attuate non più necessarie nel sistema dei 
servizi proposto dal nuovo PGT. Complessivamente corrispondono ad una superficie territoriale pari 
a 17.583 mq. ed ad una superficie utile di mq. 11.154 (pari 131 alloggi). 

Per queste situazioni la normativa di Piano prevede un indice differenziato rispetto alla zona 
morfologia di appartenenza (si faccia riferimento al Piano delle Regole) incrementato così da 
creare migliori condizioni di intervento. 

La condizione di mettere le residenze realizzate sul mercato esclusivamente dell’affitto ha una 
durata limitata corrispondente a venti anni. 

 
Figura 41 – aree da destinare ad edilizia residenziale esclusivamente per l’affitto 
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Riconfigurazione del sistema dei centri civici di quartiere 
Con una recente Delibera di Consiglio Comunale (approvazione del Regolamento d’Istituzione e 
disciplina dei Comitati di Quartiere) l’Amministrazione Comunale ha riconosciuto l’importanza di 
queste unità territoriali; di conseguenza è sembrato coerente che il Piano dei Servizi le assumesse 
come riferimento territoriale al fine di individuare quei centri civici decentrati necessari a garantire 
una comunicazione tra centro e periferia, anche dal punto di vista dei servizi. 

Valutando la situazione di partenza si è scelto di investire sulle strutture esistenti, là dove erano 
già in nuce delle realtà di questo tipo o esistevano delle azioni già programmate o avviate, e 
prevedere invece dei nuovi interventi nella situazioni più deboli da questo punto di vista. 

 
Figura 42– Il sistema dei centri civici 

  
 
In particolare: 
Nella zona Castel Cerreto - Battaglie si punta sulla riqualificazione dell’Ex scuola elementare, 
ora sede della biblioteca, e dell’Oratorio, da sempre luoghi di riferimento per gli abitanti della 
Frazione; anche per il quartiere Geromina si confermano i programmi già avviati di 
riqualificazione dell’ex-scuola elementare e dell’attuale sede della biblioteca che dovrà condurre 
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ad avere un nuovo centro civico; per il quartiere nord invece si pensa a due nuovi spazi civici, 
uno da ricavare nell’ex-chiesa del convento dei Cappuccini, l’altro da costruire su un area 
prevista a sud che chiude la piazza di via Pontirolo. 

Nel quartiere ovest il centro civico esistente su via Milano potrebbe essere integrato da alcuni 
funzioni da insediare nell’ambito dell’Area Baslini negli spazi destinati a servizi; questo nuovo 
centro civico potrebbe funzionare come riferimento anche per i residenti  del quartiere centro, 
zona in cui gli spazi di partecipazione corrispondono con quelli del centro civico comunale. 

Le uniche zone attualmente sprovviste di centro civico, anche solo potenziale, sono quelle ad 
est e a sud; per quanto riguarda il quartiere est, la eventuale riqualificazione delle aree a sud 
di viale Merisi, potrebbe essere proprio l’occasione per realizzare un nuovo centro servizi a 
scala di quartiere, tra cui una sala civica ed alcuni spazi plurifunzionali da utilizzare per incontri 
e momenti di partecipazione della cittadinanza alla vita pubblica. 
 
 
Figura 43 - Un ipotesi per il nuovo centro civico nella zona di via Merisi  
 
 

   
 
Si completa così il nuovo sistema dei centri civici di quartiere nel tessuto consolidato. 

Palestra esistente 

Nuovo spazio 
culturale 
polifunzionale 

Spazi per il 
centro civico 
di quartiere 
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Arricchimento degli spazi da dedicare ad attività ricreative culturali 
La riqualificazione del tessuto consolidato offre l’occasione di individuare anche nuovi spazi per 
incrementare il sistema teatrale esistente; infatti sempre nella zona di via Merisi, sopra illustrata, 
all’interno del nuovo centro civico ed in collegamento con la palestra esistente, si ipotizza la 
costruzione di un fabbricato che potrà ospitare manifestazioni teatrali e culturali, dimensionato per 
corrispondere alle richieste dell’Assessorato alla cultura. 
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Il Parco del Cerreto, il Parco del Roccolo ed il verde urbano esistente 
Rispetto al sistema del verde esistente il Piano dei servizi si muove con l’obbiettivo di costruire 
un’articolazione funzionale che garantisca un giusto equilibrio tra “verde” da utilizzare e “verde” di 
connessione ecologica. 

Rispetto al primo tipo di verde pubblico, si confermano quelle previsioni di verde del PRG vigente 
necessarie ad implementare i giardini di quartiere esistenti così da poterne caratterizzare alcuni 
non più come verde di arredo ma come parchi urbani attrezzati: è il caso, per esempio, degli spazi 
verdi della zona nord, nella situazione attuale frammentati, interrotti, incompiuti. 

 
Figura 46– Esempio di riorganizzazione delle aree verdi a nord 
 

 
 
 
 

Si individuano le aree SVv           come quelle in cui gli interventi dovranno mirare a realizzare dei 
parchi attrezzati di scala urbana: gli interventi di completamento sono per la maggior parte attuati 
con i piani di riqualificazione del tessuto consolidato (in questo caso A.R.1 e A.R.5) o con opere di 
manutenzione ordinaria da parte dell’Amministrazione Comunale; si prevedono poi dei nuovi spazi 
verdi da destinare ad orti urbani (SVo)       e si confermano gli spazi sportivi esistenti (ad 
eccezione dell’area dei “Malgari” di cui parlato in precedenza)        ; al resto del verde viene 
affidata la funzione di connessione e di arredo, SVc. 

Caposaldo del sistema del verde di connessione il PLIS nella sua declinazione di Parco Territoriale a 
diversa valenza comprendente il Parco del Roccolo ed il Parco del Cerreto: grandi riserve ecologico 
- ambientali in cui individuare, quando e ove necessario, attrezzature di carattere ludico-ricreativo 
per il primo e turistico -ricettivo per il secondo. 



 84

 
Figura 47 – I Parchi Sovracomunali nel sistema del verde di Treviglio 
 

 

Parco 
Territoriale: 
del Cerreto 

Parco 
Territoriale: 
del Roccolo 
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L'ANALISI DELLA DOMANDA E L'OFFERTA DI PROGETTO 
 
La l.r. 12/2005, prevede che il Piano dei Servizi debba essere dimensionato in funzione della 
popolazione stabilmente residente nel comune, della popolazione da insediare secondo le 
previsioni del documento di piano, e della popolazione gravitante nel territorio (stimata in base agli 
occupati nel comune, agli studenti, agli utenti dei servizi di rilievo sovra-comunale, nonché in base 
ai flussi turistici). 
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L'offerta complessiva dei servizi residenziali ed il suo rapporto con la domanda 
nella “città consolidata” 
La verifica della dotazione di servizi per la città consolidata del futuro (2020) è stata fatta in 
relazione ad una popolazione teorica di 35.808 unità; si parla di popolazione “teorica” e non 
“insediabile” in quanto si sono considerate le condizioni di produzione di mq. residenziali massima, 
escludendo l’ eventualità che gli operatori, là dove previsto dal Piano delle Regole, sfruttino le 
possibilità di insediare funzioni diverse dalla residenza (terziario, commerciale, ecc.). 
Le superfici residenziali ipotizzate si traducono in una popolazione massima teorica distribuita in 
relazione alle modalità attuative delle previsioni di Piano: 
 
Tabella 22– Popolazione teorica insediabile per il nuovo PGT 
 

29.109 Pop. Residente al 31/12/2010 (ab.)
20

 

 Pop. da insediare (ab.) 

 581 In Ambiti di Progettazione Unitaria 
21

 

 477 Negli Ambiti di Trasformazione AT1  

 3.310 Da Piani Attuativi in corso 

 2.331 Per completamenti del tessuto consolidato 

  6.699 Totale popolazione teorica da insediare 

35.808 Totale popolazione teorica futura 

 

L’offerta di servizi corrispondente viene complessivamente attuata con diverse modalità: 
- Piani  vigenti e/o di progetto; 
- Ambiti di Trasformazione previsti nel Documento di Piano la cui attuazione inciderà, sia dal 

punto di vista dell’incremento della popolazione che della dotazione di servizi;  
- Ambiti di Progettazione Unitaria, disciplinati dal Piano delle Regole, collocati al margine del 

tessuto urbano esistente; 
- Ambiti di Riqualificazione introdotti nel Piano di Servizi e in esso disciplinati, proprio alla scopo di 

riorganizzare e qualificare la rete delle attrezzature esistenti, là dove opportuno e necessario; 
- Attraverso l’intervento diretto dell’Amministrazione Comunale o del privato con o senza 

acquisizione delle aree 
 

Tabella 23- L’articolazione dell’offerta dei servizi a scala comunale secondo le modalità 
attuative previste 

 

65.507   9.2 % in ambiti di margine                                                                                                            

69.195   9.9 % 
riqualificazione del tessuto 
consolidato                                     

70.123 10.0 % in AT1                                                                                                                   

soggetta a piano attuativo 

295.456 42 % 90.631 12.9 % subordinati alle norme di pa                  

169.047 23.9 % già di proprietà pubblica                                                                                     
ad intervento diretto 

410.412 58 % 241.365 34.1 % altra proprietà 

                                           
20 Il dato di popolazione al 31/12/2010, non essendo ancora disponibile, è il dato di popolazione proiettato, così come 
calcolato nella relazione illustrativa del Documento di Piano 
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totale 
705.868 100,0% 705.868 100,0%   

 
 
Tabella 24- L’articolazione dell’offerta dei servizi a scala sovracomunale secondo le modalità 
attuative previste  
 

0  in ambiti di margine                                                                                                            

32.708 46.06% 
riqualificazione del tessuto 
consolidato                                                                                        

0  in AT1                                                                                                                    

soggetta a piano attuativo 

36.423 51.30%   3.715   5.24% subordinati alle norme di pa                                                                                       

13.944 19.64% già di proprietà pubblica                                                                                     
ad intervento diretto 

34.582 48.70% 20.638 29.06% altra proprietà 

totale 
71.005 100,0% 71.005 100,0%   

 
 
Non sono state conteggiate in queste tabelle, oltre alle superfici relative al servizio cimiteriale (già 
escluse anche dal conteggio dell’offerta esistente) le superfici:  
- del PLIS, pari a 9.920.000 mq.,di cui 1.517.400 mq del Parco del Roccolo e 4.178.158 mq del 

Parco del Cerreto, la cui attuazione sarà meglio precisata al momento della stesura del Piano 
Attuativo a cui è soggetta la trasformazione dell’area stessa; 

 
Va poi precisato che di quelle descritte, alcune sono attrezzature già in corso di attuazione o la cui 
realizzazione è programmata in tempi brevi: 
- 9.374 mq. di aree verdi nell’intervento di sistemazione della Stazione Ovest (a carattere sovra-

comunale) 
- 5.081 mq. di aree a parcheggio sempre nell’intervento di sistemazione della Stazione Ovest (a 

carattere sovra-comunale). 

Articolando l’offerta aggiuntiva in relazione alla specificità del servizio possiamo descrivere una 
situazione sintetizzata dalla tabella seguente: 

Tabella 25- Le attrezzature comunali aggiuntive di progetto 

 
Superfici totali 
aggiuntive di 

progetto 
(mq) 

Attrezzature 
sportive, 

verde e spazi 
pubblici (mq) 

Attrezzature 
scolastiche 
di base (mq) 

Attrezzature 
di interesse 

comune (mq) 
Parcheggi 

(mq) 
     

705.868 404.629 28.009 163.203 110.027 
 57,30% 3,97% 23,13% 15,60% 

 

Emerge come primo tema l’entità della componente “verde e sport” nel nuovo sistema di 
attrezzature di Treviglio a conferma del ruolo affidato a questo tipo di servizi: il verde si fa 
connessione, fascia di mitigazione delle componenti urbane più impattanti dal punto di vista 
ambientale, si fa rete, accompagna e protegge le piste ciclabili che collegano gli spazi attrezzati 
per il gioco, lo sport o il tempo libero per tutte le età, si fa luogo di aggregazione, di incontro, di 
riconoscimento della comunità integrato con i nuovi centri civici e spazi culturali dei quartieri. 
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La seconda componente tra  i servizi, per rilevanza, è quella delle Attrezzature di interesse 
comune; tra queste sono comprese le superfici destinate alla Residenza per l’affitto pari a 15.656 
mq., i nuovi Centri Civici di quartiere (comprensivi di sale polifunzionali per la cultura) 
corrispondenti a 15.640 mq., l’area in comproprietà con il comune di Caravaggio destinata al 
trasferimento delle attrezzature di pubblica sicurezza (Protezione Civile, Croce Rossa, Vigili del 
Fuoco, ecc.) di 92.800 mq.  e per il resto servizi alla famiglia o socio-assistenziali . Anche in questo 
caso il dato quantitativo conferma il quadro strategico di sviluppo urbano proposto dal Documenti 
di Piano: la futura Treviglio rafforza e qualifica i suo “centri” di quartiere, riproponendo l’idea dei 
Poli integrati e Plurifunzione, strutture capaci di corrispondere per flessibilità alla dinamicità dei 
cambiamenti socio-culturali e delle conseguenti variabili necessità che una società così “veloce” 
richiede. 

La terza componente è rappresentata dai parcheggi: una città come Treviglio che in pochi anni 
assisterà alla moltiplicazione dei tracciati viari e di trasporto ma che contemporaneamente vuole 
difendere il suo “centro antico” così come le aree residenziali e di servizio “più sensibili” all’ 
“aggressione” del traffico veicolare non può che investire in maniera massiccia in parcheggi di 
“interscambio” a varie scale che permettano di avvicinarsi il più possibile ai centri di interesse 
senza però penetrarvi o sostare. 

Le Attrezzature scolastiche di base costituiscono la restante componente, in termini dimensionali, 
tra i servizi aggiuntivi previsti. Il tema del dimensionamento delle Attrezzature scolastiche di base 
richiede a questo punto un approfondimento che tenga conto dei dati di progetto rapportati agli 
abitanti insediati; si ricorda infatti che si sta trattando il dimensionamento del Piano dei Servizi per 
la città nord, la città “consolidata” nella sua struttura su cui il PGT interviene consolidando i 
“margini” e riempiendo i vuoti e su cui quindi l’incremento di popolazione in età scolare (vista la 
piramide della popolazione per età) sarà minoritario. 
Il parametro dei 4,5 mq./abitante è stato introdotto come riferimento per il dimensionamento delle 
attrezzature scolastiche di base nel 1968, in pieno baby boom e quando la piramide della 
popolazione per età non era ancora rovesciata, per cui ci si riferiva ad una società che non solo 
doveva rispondere ad una richiesta di scolarità mai emersa in maniera così consistente ma inoltre 
doveva adeguare completamente il patrimonio di strutture scolastiche, assolutamente non 
corrispondenti alle nuove esigenze educative. 
Oggi la situazione in Italia è del tutto diversa, la crescita endogena  è sempre prevalentemente 
adulta e l’incremento di iscritti nelle scuole è sempre effetto dell’immigrazione straniera; Treviglio 
in questo scenario nazionale non fa eccezione. 
D’altra parte gli interventi in campo scolastico negli anni passati sono stati consistenti ed il 
patrimonio di attrezzature scolastiche, almeno a Treviglio è stato rinnovato, fatta eccezione per gli 
edifici nel centro antico per cui sussistono delle limitazioni strutturali, difficili da superare. 
Va inoltre aggiunto che la legge regionale 12/2005 ha ribadito l’importanza strategica di puntare 
sulla qualità, piuttosto che sulla quantità, per cui è meglio optare per un modello con scuole che 
occupano meno superficie territoriale (contribuendo per altro alla riduzione di consumo di suolo 
urbano) ma dotate di palestre, mense, laboratori, ecc., piuttosto che grandi aree scolastiche ma 
inefficienti e scarsamente attrezzate. 
Per tanto si ritiene che l’aumento di circa un terzo rispetto alla superficie territoriale destinata a 
tale funzione, possa essere corrispondente alla richiesta dei nuovi utenti, e corrispondente alle 
possibilità di investimento delle Amministrazioni future; inoltre il Piano dei Servizi interverrà su una 
delle questioni fondamentali, nel settore considerato e cioè l’individuazione dell’area per la nuova 
scuola secondaria di primo grado con conseguente riequilibrio delle utenze, rispetto ai bacini di 
quartiere, anche degli altri gradi di insegnamento (materne ed elementari). 
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Tabella 26- Le attrezzature comunali totali (esistenti ed aggiuntive) 
 

Popolazione 
2020 

Superfici totali 
(mq) 

Attrezzature 
sportive, 

verde e spazi 
pubblici (mq) 

Attrezzature 
scolastiche 
di base (mq) 

Attrezzature 
di interesse 

comune 
(mq) 

Parcheggi 
(mq) 

      
35.808 1.433.894 731.863 124.205 330.263 247.564 

      

esistenti 728.027 327.234 96.196 167.060 137.537 

aggiuntive 705.868 404.629 28.009 163.203 110.027 

      

mq. minimi /abitante 40,0 20,4 3,5 9,2 6,9 
mq. minimi 

di riferimento 
ex-L.R. 51/75 18 9,0 4,5 2,0 2,5 

 

Questa grande dotazione di mq. di superficie per abitante va valutata anche in rapporto 
all’incidenza, fino ad ora non considerata, della “popolazione gravitante” sul territorio di Treviglio; 
in particolare va considerato che attualmente ma ancora più in futuro la popolazione in ingresso 
giornalmente nella città può raggiungere per numero e “domanda di standard” la popolazione 
stabilmente insediata. 
Se consideriamo ora l’offerta aggiuntiva relativa alle attrezzature sovracomunali confermiamo 
subito lo scenario appena descritto. 
In particolare emerge l’altissima percentuale di Parchi sovracomunali rispetto agli altri tipi di 
attrezzature: 

 
Tabella 27- Le attrezzature sovracomunali aggiuntive di progetto 
 

Superfici totali 
aggiuntive di 

progetto 
(mq) 

Attrezzature 
di interesse 

generale (mq.) 

Parchi 
(mq.) 

Parcheggi di 
interscambio 

(mq.) 

    

9.991.005 33.310 9.920.000 37.695 
 0,4% 99,2% 0,4% 

 
La sproporzione è chiaramente dovuta alla presenza nel conteggio dei due Parchi, Territoriale ed 
Agricolo che, diversamente da come proposto nelle verifiche dell’offerta esistente, sono stati 
completamente conteggiati. 
Questa scelta è motivata dal fatto che si ritiene che nel nuovo PGT, e di conseguenza nel Piano dei 
Servizi, queste aree siano a tutti gli effetti strategiche nell’offerta di servizi ed attrezzature di 
qualità e quindi sono stati previsti, nei vari documenti normativi del PGT, dei meccanismi attuativi 
che negli anni garantiscano la realizzabilità delle stesse previsioni. 
 
Tabella 28- Le attrezzature sovra-comunali complessive di progetto (esistenti ed aggiuntive) 
 

Popolazione 
2020 

Superfici totali 
(mq) 

Attrezzature 
scolastiche 

(mq) 

Attrezzature 
di interesse 

generale (mq) 

Parchi 
(mq) 

Parcheggi di 
interscambio 

(mq) 
      

35.808 10.367.596 150.687 179.243 9.979.614 58.052 
            

esistenti 376.591 150.687 145.933 59.614 20.357 
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aggiuntive 9.991.005  33.310 9.920.000 37.695 

            

mq. minimi /abitante 289,5 4,2 5,0 278,6 1,6 
mq. minimi 

di riferimento 
ex-L.R. 51/75 17,5 1,5 1 15   

 
Se confrontiamo le quote aggiuntive con la dotazione esistente osserviamo che anche l’incremento 
di superficie di parcheggio di interscambio è considerevole, mentre per gli altri tipi di servizi i dati 
sono meno importanti;  
 
Il parametro di riferimento dei 17,5 mq. per abitante è largamente superato ma un confronto tra il 
valore ottenuto ed il valore richiesto dai precedenti dettati normativi in questo caso non è 
sicuramente significativo anche perché l’esistenza sul territorio di parchi sovra-comunali come 
quelli previsti a Treviglio è una ricchezza non solo degli abitanti del comune ma di un intera realtà 
territoriale che ha i confini addirittura sovra-provinciali. 

Il Documento di Piano per il settore non residenziale propone i dati sottostanti che sono riferiti alla 
città consolidata: 
 
 
 
 
 
 

Tabella 30- L’articolazione dell’offerta dei servizi non residenziali secondo le modalità attuative 
previste  

 

46.208 63,7% in ambiti di margine                                                                                       

0  0,0% 
riqualificazione del tessuto 
consolidato                                                                                        

4.500  6.2% in AT1                                                                       

soggetta a piano attuativo 

52.468 72,3% 1.760  2,4% subordinati alle norme di pa                                                                                                    

710  1,0% già di proprietà pubblica                                                                                     
ad intervento diretto 

20.093 27,7% 19.383 26,7% altra proprietà 

totale 
72.561 100,0% 72.561 100,0%   

 
Osserviamo che anche in questo caso l’attuazione dei servizi aggiuntivi previsti è affidata 
prevalentemente all’azione dei privati e solo circa il 28% attuata direttamente con risorse 
comunali. 22 
 
Articolando l’offerta in base alle specifiche destinazioni di servizio osserviamo che l’incremento 
maggiore si ha nel settore delle Attrezzature Sportive e verde urbano; in particolare si è ritenuto 
che fosse qualificante integrare le aree produttive esistenti e le poche nuove superfici terziarie con 

                                           
22 Da questi conteggi è stata esclusa la superficie del Polo Logistico in quanto si ritiene che per il tipo di 
attrezzature che ospiterà non possa essere considerato standard urbanistico a tutti gli effetti. 
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filtri ambientali e soprattutto attrezzature sportive scoperte e coperte effettivamente utilizzabili da 
parte dei lavoratori nelle pause o alla fine della giornata lavorativa. 
Ugualmente si è ritenuto necessario aumentare la dotazione di parcheggi, configurandoli per altro 
come parcheggi con funzione anche di interscambio, per la loro posizione ai margini dell’edificato e 
per la loro grande dimensione in grado di accogliere autoveicoli per un lungo periodo e favorire 
quindi il cambio di mezzo di trasporto. 
Per il resto sono state confermate delle superfici per attrezzature di interesse comune già previste 
nel PRG vigente, non attuate, ma con impegno ancora efficace da parte di operatori privati alla 
loro realizzazione. 
 
Tabella 31- Le attrezzature complessive afferenti alla destinazione non residenziale di progetto 
(esistenti ed aggiuntive) 
 

 Superfici totali 
(mq) 

Attrezzature 
sportive e 

verde 
(mq) 

Attrezzature 
di interesse 

comune 
(mq) 

Parcheggi 
urbani e di 

interscambio 
(mq) 

     

 285.346 119.702 9.953 155.691 

esistenti 212.785 77.287 6.490 129.008 

aggiuntive 72.561 42.415 3.463 26.683 
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I servizi nel Parco Locale d’Interesse Comunale della Gera d’Adda (PLIS) 
 
Il Piano dei Servizi propone di ricondurre gli esistenti parchi territoriali del Cerreto e del Roccolo in 
un unico parco territoriale con perimetrazione coincidente con quella del Parco Locale d’Interesse 
Comunale della Gera d’Adda (PLIS). Tale parco è da intendersi come un contenitore di servizi, in 
minima parte esistenti e per lo più in previsione. 

La parte meridionale di questo parco (coincidente con l’attuale parco del Roccolo) avrà una 
specializzazione di servizi di natura ricreativa, sportiva e per il tempo libero. Parte di questi servizi 
sono già attivi; una dotazione ulteriore sarà attuabile per iniziativa pubblica o privata. 

La parte settentrionale di questo parco (coincidente con l’attuale parco del Cerreto) avrà invece 
una specializzazione di servizi a supporto della funzione agricola in modo da creare un vero e 
proprio parco tematico. La costituzione di questi servizi è legata all’approvazione di uno specifico 
piano attuativo, promosso d’intesa tra la proprietà (Istituti Educativi della Provincia di Bergamo) e 
l’Amministrazione Comunale. I servizi saranno collocati nelle aree comprese tra la ferrovia per 
Bergamo e la SS. 42. 
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LA  FATTIBILITÀ  ECONOMICA DEL PIANO DEI SERVIZI  
ED IL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 
 

La verifica sulla fattibilità delle iniziative previste nel presente Piano, riguarda gli interventi solo di 
competenza comunale, applicando costi presunti per la realizzazione delle opere. 
Come già esposto precedentemente, metà delle necessarie nuove infrastrutture stradali e non, 
nonché delle nuove attrezzature di servizio, previste dal presente Piano proverranno dagli 
interventi attuati nell’ambito degli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale o con 
altri piani . 
L’intervento pubblico residuale invece si articola in interventi di solo realizzazione dell’opera 
prevista e in interventi che comportano anche l’acquisizione dell’area da trasformare, tramite 
esproprio per pubblica utilità o accordo bonario. 
 
Tabella 38– Opere che comportano esproprio e diretta realizzazione 
    

Denominazione opera 
Sup. Ter 

(mq) 
Costo acquisizione area 

(Euro) 
Costo realizzazione 

opera (Euro) 

isola ecologica 918 22.950 183.600 

verde piantumato di tipo 
pregiato 33.011 825.275 1.650.550 

verde piantumato di media 
qualità 171.59 257.385 857.950 

verde scarsamente 
piantumato 100.263 1.002.630 5.013.150 

orti urbani 29.406 735.150 1.617.330 

aree sportive 9.276 231.9000 788.460 

verde stradale 7.865 196.625 314.600 

verde attrezzato 11.093 277.325 665.580 

parcheggio alberato 9.155 228.875 1.098.600 

TOTALE  3.778.115,00 12.189.820,00 

 
 
Tabella 39– Totale costo delle Opere che comportano esproprio (valutate per il 50%) e diretta 
realizzazione  
 

Totale Costo (Euro) 
Costo acquisizione area 

(Euro) 
Costo realizzazione opera 

(Euro) 

14.078.878 1.889.058 12.189.820 

 
L’altra tipologie di interventi sono quelli da realizzare su aree di proprietà già pubblica. 
 
 
Tabella 40– Totale costo delle Opere che comportano solo diretta realizzazione  
 

Localizzazione Denominazione opera 

Costo 
realizzazione 
opera (Euro) 

Ambito Progettazione Unitaria 3 ludoteca e uffici pubblici 5.750.000 

Ambito di Riqualificazione 2 costruzione nuova sala da ballo 
 
1.104.000 
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sistemazione area scoperta nuovo centro civico 272.400 

demolizione edifici esistenti 951.180 

costruzione nuovo edificio 10.580.000 

sistemazione area nuovo centro culturale 270.000 

costruzione nuova sala polifunzionale 1.030.000 

campo sportivo 200.000 

Ambito di Riqualificazione 3 parcheggio 584.400 

demolizione edifici esistenti 388.620 

nuovo parcheggio 811.080 

Ambito di Riqualificazione 4 nuovo verde attrezzato 181.440 

sistemazione area nuova scuola media 516.150 

nuova scuola media 6.682.500 

campo sportivo scuola 178.960 

palestra scuola 1.350.000 

parcheggio 189.600 

sistemazione area verde casa di riposo 893.850 

sistemazione area a parcheggio area di riposo 150.000 

nuova casa di riposo 6.877.200 

Ambito di Riqualificazione 6 verde attrezzato 182.160 

nuovo piazzale stazione autobus 264.960 

edificio di servizio stazione autobus 480.000 

piazzale fiera in erba 331.000 

piazzale fiera pavimentato 971.880 

pensilina fiera 4.049.500 

parcheggio interrato (2 p) 17.662.800 

sistemazione area deposito autobus 1.016.700 

 edifici uffici deposito autobus 1.193.400 

Nord nuovo centro civico 424.000 

Centro verde di connessione non alberato e stradale 1.318.450 

Est orti urbani esistenti da sistemare 113.575 

 Totale Costo In Euro 66.969.805 

 
 Relativamente alla precedente Tabella vanno fatte alcune precisazioni: 

- Gli Ambiti di Riqualificazione 3 e 4 attualmente sono di Proprietà della Provincia di Bergamo.  
Per entrare nella disponibilità delle aree si è considerato un costo di acquisizione paragonabile ai 
benefici ottenuti dalla Provincia stessa con l’edificabilità concessa ad alcune parti dell’Ambito, 
per tanto a costo zero (si vedano le schede progettali nella tavola P2). 

- Non sono stati conteggiati i costi relativi all’attivazione delle 2 nuove stazioni in previsione del 
servizio ferroviario, la cui attuazione deve essere concordata con le istituzioni responsabili che 
sosterranno ovviamente anche i costi.  

- Sono stati esclusi dal conteggio alcune opere la cui realizzazione potrà essere avviata con 
l’intervento di operatori privati interessati alla gestione della stessa attrezzatura prevista o di 
attività connesse, riportate nella seguente tabella; è il caso per esempio dell’area in 
comproprietà con il Comune di Caravaggio su cui trasferire l’insieme delle attrezzature per la 
sicurezza pubblica che potrebbe essere accompagnate da altre attività terziarie e commerciali di 
immediato interesse dei privati disponibili ad assumersi l’onere dello stesso trasferimento; ci 
sono poi delle aree di proprietà pubblica che potranno essere cedute agli enti contigui che 
realizzeranno per loro conto le sistemazioni. 
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Tabella 41– Opere escluse dal conteggio  
 

Ampliamento area pertinenziale della casa di riposo Anni Sereni 

Nuovo centro per la Sicurezza Pubblica  su Area in 
comproprietà con Caravaggio 

Parcheggi interrati ai margini del centro in parte già finanziati 
(Piazza Setti, Via Diaz -Via Crivelli,Via Torta, Largo Caprera, 
P.za Insurrezione) 

Area per servizio socio-sanitario zona ovest 

 
 
Ai dati descritti vanno aggiunti gli oneri per la realizzazione delle opere stradali in corso di 
realizzazione e di progetto di seguito riassunte: 
 
Tabella 42– Opere stradali  
 

Denominazione opera 
Costo dell’opera 

(Euro) 

rotonde su via Bergamo 856.250 

rotonde su via Trento 125.000 

rotonde su via Isser 87.500 

rotonde in zona sud 937.500 

  

Bretella di collegamento ex SS11 - via del Bosco - via Rossaro 2.145.000 

TOTALE 4.151.250 

 
Per la bretella di collegamento di collegamento ex SS11 - via del Bosco non e è stato conteggiato il 
costo di acquisizione delle aree, in quanto si ipotizza il ricorso al meccanismo perequativo previsto 
dall’art.3 del Documento di Piano; la realizzazione del sottopasso ferroviario per raggiungere via 
Rossaro non sarà a totale carico dell’amministrazione, ma dipenderà dagli accordi con l’ente 
ferroviario al momento della realizzazione della prevista bretella ferroviaria. 
Sono state escluse dal conteggio gli interventi connessi alla realizzazione della BreBeMi, della IPB e 
della tangenziale Ovest (che anticipa la IPB) a carico di enti sovraordinati e quelle infrastrutture, 
che verranno realizzate per effetto degli Atti di programmazione negoziata o dei Piani Attuativi 
complessivamente intesi (Ambiti di progettazione unitaria, Ambiti di Riqualificazione, Ambiti di 
Trasformazione). 

Complessivamente il costo delle nuove previsioni del Piano dei Servizi esclusivamente a carico 
dell'Amministrazione comunale, dovrebbe ammontare a 83.310.875 Euro. 

Se si considera il Programma Delle Opere Pubbliche approvato per il triennio 2010-2012 si verifica 
una disponibilità finanziaria di circa 40.000.000 di Euro, senza nessun contributo di capitale 
privato, si deduce che il Piano dei Servizi, dimensionato per una durata di almeno dieci anni, 
presenti oneri finanziari sostenibili. Inoltre si tenga conto che alcune delle opere descritte nelle 
tabelle precedenti in parte sono finanziate già nel P.O.P citato (per esempio la nuova scuola media 
o la riqualificazione dei viali della circonvallazione interna) e che nel decennio, tolte le spese 
straordinarie del Piano dei Servizi, rimarrebbe comunque una quota pari a poco meno di un terzo 
della disponibilità finanziaria totale da impegnare per le manutenzioni ordinarie. 

Si sottolinea inoltre che oltre alle tradizionali fonti di finanziamento tra cui monetizzazioni di aree 
Standard non realizzate nei Piani  o tramite concertazioni con i privati nell’ambito degli interventi 
convenzionati, fondi propri dell’Amministrazione Comunale, finanziamenti Regionali, Provinciali, 
Comunità Montana, l’Amministrazione Comunale avrà la possibilità di ricavare degli introiti dalla 
vendita di sue proprietà che con il PGT acquisiscono edificabilità, in particolare nell'Ambito di 
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Riqualificazione 2, nell'area di edilizia residenziale per l'affitto su via Ariosto e su via SS. Capitanio 
e Gerosa. 
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