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PEBA quadro normativo di riferimento: 
Dal punto di vista normativo il P.E.B.A. ha già quasi trent’anni di anzianità sulle spalle: infatti è stato 

introdotto per la prima volta dalla legge finanziaria del 1986, e precisamente dai commi 21 e 22 

dell’art. 32 della L. 41/86. La Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone 4 handicappate e cioè la L. 104/92 ha sancito poi la necessità “dell’accessibilità degli spazi 

urbani” (art. 24 c. 9), mentre il DPR 503/96 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle 

barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”, abrogando il previgente DPR 384/78, 

ha posto l’attenzione sul patrimonio immobiliare di proprietà appunto pubblica. 

Nello specifico tale DPR 503/96 richiama la normativa di dettaglio di cui al DM LL.PP. 236/89 e cioè 

dell’allegato tecnico della L. 13/89 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle 

barriere negli edifici privati”. 

Riferimenti normativi nazionali e regionali: 
NORMATIVA NAZIONALE 
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PEBA cos’è: 
Il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche previsto dalla L.41/86 art.32, comma 21 e 

L.104/92 art.24 comma 9, è praticamente uno strumento in grado di consentire all’amministrazione 

un controllo spazio-temporale degli interventi mirati al superamento o all’eliminazione delle barriere 

architettoniche, consentendo quindi la programmazione sia economica che organizzativa 

dell’intera operazione. 

Si può definire il P.E.B.A. come un documento “meta-progettuale”, nel senso di uno strumento 

pluridisciplinare conoscitivo degli impedimenti originati da cause naturali o antropiche allo 

svolgimento di una vita sociale di qualità per le persone colpite da disabilità. Tuttavia a questo primo 

segmento sociale si deve aggiungere anche quella porzione di cittadini che si potrebbero trovare 

dal punto di vista psico-fisico in condizioni di fragilità quali ad esempio: donne in stato di gravidanza, 

popolazione anziana, portatrici di handicap temporanei ed altri ancora. In questo senso si dovrebbe 

pertanto parlare più genericamente di un’“utenza allargata”, comprendendo nell’analisi un gruppo 

sociale più esteso, e contribuendo alla diffusione di una cultura della consapevolezza dei diversi livelli 

di fruizione delle risorse urbane, sensibilizzando a questo scopo le istituzioni, le categorie e i cittadini, 

verso la ricerca di metodologie condivise finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche. 

Pertanto la fruizione in sicurezza delle infrastrutture urbane è utile quindi per tutti i cittadini, mentre la 

cablatura in termini di accessibilità diffusa della città è in primis un problema culturale, ed in seconda 

battuta una questione di volontà politica. 

DEFINIZIONI 
Per barriera architettonica si intende qualsiasi impedimento che limita o esclude la fruizione degli 

spazi da parte di soggetti aventi difficoltà motorie, visive, sensoriali 

o di altra natura, e ai cittadini tout court in generale. Mentre con il 

termine barriera localizzativa ci si riferisce ad ogni ostacolo della 

percezione connesso alla posizione, alla forma o al colore di 

strutture architettoniche e dei mezzi di trasporto tale da impedirne 

o limitarne la fruizione da parte delle compagini sociali sopra 

esposte. In relazione alle diverse tipologie di barriere 

architettoniche o localizzative si hanno le definizioni di accessibilità, 

visitabilità e adattabilità con riferimento ad edifici sia di proprietà pubblica che privata e ad alcuni 

elementi infrastrutturali, le quali si evincono dagli articoli 2 e 3 del D.M. n. 236 del 1989, ed anche 

dall’articolo 14 della legge regionale n. 6 del 1989 (solo però per quanto concerne i concetti di 

visitabilità ed adattabilità).  

Per ACCESSIBILITA’ si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità 

motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di 

entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e 

autonomia. Il principio dell’accessibilità, che si può accostare al principio dell’autonomia rafforzato 

dal concetto della vita indipendente, deve essere un requisito ed una condizione per accedere in 
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tutti gli edifici e spazi pubblici, imprescindibile. La tecnologia moderna viene sicuramente in aiuto al 

progettista e permette di studiare e mettere in opera soluzioni alternative originali ed innovative. Le 

prescrizioni dell’accessibilità devono essere recepite come requisiti minimi per realizzare interventi 

esteticamente validi e nel medesimo tempo funzionali all’accessibilità in una logica esigenziale e di 

prestazione; questo aspetto deve essere tenuto in conto fin dalle prime fasi di predisposizione di 

qualsiasi progetto, sia che si tratti di nuova costruzione o di ristrutturazione ed anche negli edifici 

vincolati dalle norme sui beni culturali. 

Per VISITABILITA’ si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità 

motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni 

unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei 

luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta. 

Il principio della visitabilità, che si può correlare al principio della fruibilità, sancisce il concetto della 

effettiva utilizzazione degli spazi aperti e/o costruiti, degli arredi, dei servizi informativi e dei mezzi di 

trasporto etc., ed è sicuramente un concetto inutile se non è garantita l’accessibilità e viceversa. Ne 

consegue che il concetto della visitabilità è strettamente legato alla accessibilità. 

Per ADATTABILITA’ si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, 

allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con 

ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Per adattabilità di un alloggio si intende la sua 

condizione di essere modificato, a costi limitati, allo scopo di permettere a un disabile circolante con 

carrozzina di viverci ed espletare tutte le attività e funzioni della vita quotidiana; per tali motivi 

l’esecuzione dei lavori non deve modificare la struttura comune né la natura né la rete degli impianti 

comuni dell’edificio. Per esempio per rendere accessibile il wc può essere sufficiente togliere il bidet 

e recuperare lo spazio necessario per l’accostamento laterale della carrozzina. 

L’adattabilità viene quindi giustamente definita l’accessibilità differita. Nella seconda parte, il D.M. 

236/89 con gli articoli 3 e 5, di fatto norma tutte quelle opere che comprendono:  

- l’edilizia residenziale privata  

- l’edilizia per attività sociali (scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive)  

- le strutture ricettive e quelle per riunioni e spettacoli  

- i luoghi di culto - le altre strutture aperte al pubblico  

- gli spazi pedonali, i marciapiedi, le scale, le rampe, i servizi igienici pubblici, l’arredo urbano, i 

parcheggi etc.  

Con l’articolo 4, il D.M. 236/89 individua, nelle unità ambientali, le principali barriere, che non devono 

essere presenti negli edifici. In questo articolo inoltre, vengono dettati i criteri da seguire perché 

queste barriere non siano di ostacolo all’accessibilità, imponendo concetti e norme di carattere 

generale che sono da ritenersi IMPOSITIVE. 

In sintesi, l’accessibilità esprime la totale immediata fruibilità degli elementi spaziali, e riguarda: 

- gli spazi esterni, ritenendo soddisfatto tale requisito se esiste almeno un percorso pedonale 

agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motorie o 

sensoriale;  

- le parti comuni degli edifici;  

- le singole unità immobiliari interne di un fabbricato. La visitabilità prevede la possibilità di accedere 

agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico, nel quale non sia impedito il raggiungimento 

dell’apparecchio sanitario (lavabo e w.c.).  
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L’adattabilità invece prefigura la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi 

contenuti però, allo scopo di renderlo fruibile anche da parte di persone portatrici di handicap e 

rappresenta quindi un livello ridotto di qualità del patrimonio immobiliare.  

Un particolare livello di utilizzazione degli edifici aperti al pubblico esistenti che non vengono 

sottoposti però a ristrutturazione è quello previsto dall’art 5.7 del DM 236/89, che prevede la c.d. 

“visitabilità condizionata”, cioè la possibilità di fruizione per le persone a ridotta o impedita capacità 

motoria ottenuta attraverso l’aiuto del personale di ausilio. In questo caso deve essere posto in 

prossimità dell’ingresso un apposito pulsante di chiamata al quale si deve affiancare il simbolo 

internazionale di accessibilità. In conclusione il termine adeguamento viene riferito in generale 

all’ambiente costruito in relazione agli interventi necessari al fine di garantirne l’assenza di limiti 

all’esercizio dell’attività autonoma dei cittadini, in funzione delle loro esigenze individuali e delle 

possibili evoluzioni. 

“BARRIERE” 

PORTE: 
Oltre a criteri di carattere generale, l’art. 4.1.1 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 

1989 n.236, stabilisce la necessità di dimensionare adeguatamente lo spazio antistante e quello 

retrostante le porte, demandando per le specifiche dimensionali e soluzioni tecniche agli articoli 

8.1.1 e 9.1.1.. 

La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 

cm 80, la luce netta delle altre porte almeno cm 75 
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PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI: 
I pavimenti devono essere di norma orizzontali e complanari, e nelle parti comuni e di uso pubblico 

non sdrucciolevoli. Nel caso di grandi superfici pedonali e nelle parti comuni si deve provvedere a 

individuare un percorso mediante un’adeguata differenziazione di materiale e colore del percorso 

stesso. Eventuali dislivelli devono essere raccordati tramite rampe con pendenza adeguata; il 

dislivello massimo ammissibile non può superare i 2,5 cm e gli spigoli devono essere arrotondati. 

INFISSI ESTERNI  
Gli infissi esterni devono presentare meccanismi di apertura e di chiusura, facilmente manovrabili, 

tali da essere utilizzabili anche da persone con impedita o ridotta capacità motoria e sensoriale. 

Inoltre se possibile, finestre e parapetti dovrebbero consentire la visuale anche alla persona seduta, 

garantendo comunque sicurezza e protezione dalla caduta verso l’esterno. 

ARREDI FISSI  
La composizione, la disposizione e i piani di appoggio degli arredi fissi nei locali aperti al pubblico 

deve essere tale che almeno una parte di questi sia fruibile da persona su sedia a ruota e devono 

essere sistemati in modo tale da non ostruire il percorso al disabile su sedia a ruote. Nel percorso 

lungo un bancone deve esserci uno spazio di almeno 1,20 m. tra il piano di lavoro del bancone e la 

parete. 

TERMINALI DEGLI IMPIANTI 
Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, valvole, rubinetti di arresto, regolatori di impianti di 

riscaldamento, campanelli, etc. devono essere posizionati in modo tale che la persona su sedia a 

ruote possa agevolmente individuarli, utilizzarli ed essere protetti da urti e devono essere posti ad 

una altezza compresa tra 40 e 140 cm come consigliato dalla tabella prevista all’art. 8.1.5. 

 

SERVIZI IGIENICI 
Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico deve essere previsto lo spazio minimo per la rotazione 

all’interno del locale, lo spazio per l’accostamento laterale al wc e frontale al lavandino e almeno 

un maniglione in prossimità della tazza del wc. Quando è prevista la doccia, nella stanza delle 

attività ricettive, questa deve essere a filo pavimento ed il box doccia non deve precludere 
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l’accostamento della carrozzina alla doccia stessa. Il D.M. prescrive inoltre il campanello 

d’emergenza nei pressi del wc e l’obbligatorietà del lavandino del tipo sospeso. 

 

PERCORSI ORIZZONTALI E CORRIDOI  
I corridoi devono avere una larghezza minima di 1 m., ed essere senza variazioni di livello; in caso 

contrario queste devono essere superate mediante rampe. Il corridoio posto in corrispondenza di un 

percorso verticale deve prevedere una piattaforma di distribuzione come vano di ingresso al piano 

di avvio dei collegamenti verticali. 

SCALE  
Le scale devono presentare un andamento regolare e omogeneo per tutto il loro sviluppo. Per ogni 

rampa di scala i gradini devono avere la stessa alzata e pedata. Le scale comuni e quelle di edifici 

privati aperti al pubblico devono essere almeno 1,20 m. di larghezza con pedata da 30 cm. e il 

rapporto tra il doppio dell’alzata e la pedata deve essere compresa tra 62/64, il corrimano deve 

essere installato su entrambi i lati ad un’altezza di 0,90 – 1 m. Queste sono norme fondamentali e 

inevitabili per una scala, e da ciò, si ricava che non sono ammissibili i piè d’oca. 

RAMPE 
Con le rampe non si possono superare dislivelli superiori a 3,20 m. in quanto il percorso che si ottiene 

non viene considerato accessibile. Le rampe devono avere una larghezza minima di 0,90 m. e di 

1,50 all’incrocio di due persone; ogni 10 metri la rampa con pendenza massima dell’ 8% deve essere 

interrotta con uno spazio orizzontale di almeno 1,50 x 1,50 m. Le pendenze superiori all’8%, fino a un 

massimo del 12%, devono essere rapportate per quanto riguarda la lunghezza in funzione del loro 

sviluppo e comunque nel rispetto del grafico di cui alla figura. Le norme sulle rampe devono essere 

applicate per l’abbattimento delle barriere architettoniche anche negli edifici pubblici (scuole, 

ospedali, uffici pubblici e privati, residenze, etc. ). Detta norma è bene richiamarla perché possono 

esistere, soprattutto nelle nuove progettazioni, spazi pubblici per i quali necessita prevedere percorsi 

alternativi alle gradinate per risolvere il superamento di dislivelli importanti. Se la rampa presenta un 

dislivello superiore a 20 cm. deve essere presente un cordolo di almeno 10 cm. 

E’ ammessa una pendenza del 15% per superare un dislivello massimo di 15 cm, per rampe che si 

raccordano con il livello stradale o in presenza di un passo carrabile. 
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ASCENSORI  
Tutti gli edifici pubblici aperti al pubblico e privati aperti al pubblico, devono essere dotati di idonea 

apparecchiature atte a rendere accessibili i vari livelli dell’edificio. A tale scopo vengono usati 

servoscala a piattaforma, piattaforme elevatrici o ascensori. I servoscala a piattaforma possono 

essere installati per superare dislivelli non superiori a mt. 4, come pure le piattaforme elevatrici (es. 

del tipo a forbice) che non possono superare dislivelli superiori a quelli dichiarati dalla casa 

costruttrice. Gli ascensori possono essere verticali o inclinati, a fune o idraulici. Il ripiano anteriore alla 

porta ai vari livelli deve avere una profondità di mt. 1,50 x 1,50 o 1,40 x 1,40 in caso di adeguamento. 

Le specifiche soluzioni tecniche e dimensionali sono riportate all’art. 8.1.12 del D.M.236/89. Nel caso 

di progettazione di ascensori o piattaforme elevatrici con porte non contrapposte, le dimensioni 

della cabina devono essere conformi a quanto stabilito all’art. 8.02 del D.M. 236/89 in merito agli 

spazi di manovra per la rotazione della sedia a ruote. 

AUTORIMESSE e PARCHEGGI  
Le autorimesse di uso pubblico (non quelle degli edifici privati residenziali) devono essere servite da 

ascensori; eventuali rampe di collegamento tra l’ascensore e lo spazio dedicato o l’ingresso, non 

possono superare la pendenza massima dell’8%. 1 posto auto ogni 50 o frazione di 50 deve essere 

riservato gratuitamente ai veicoli al servizio dei portatori di handicap. Negli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica, devono essere riservati un numero di parcheggi accessibili al portatore pari al 

numero di alloggi accessibili e devono essere ubicati in prossimità di un luogo sicuro statico, o via di 

fuga accessibile. I parcheggi pubblici devono rispettare i vincoli previsti per le autorimesse e pertanto 

1 posto ogni 50 o frazione di 50 riservato gratuitamente al portatore, e le dimensioni devono essere 

le stesse (larghezza mt. 3,20). Preferibilmente detti posti auto sono ubicati in aderenza ai percorsi 

pedonali e nelle vicinanze dell’accesso all’edificio o attrezzatura. L’art. 10 del D.P.R. 503 al comma 

2, prescrive inoltre l’obbligatorietà, per il parcheggio disposto parallelamente al senso di marcia, 

della lunghezza minima di mt. 6, tale da permettere il passaggio di una persona su sedia a ruota tra 

un veicolo e l’altro. 
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In merito ai parcheggi riservati è opportuno ricordare che il posto deve essere accessibile, per cui 

nel caso in cui il parcheggio non sia complanare e non sia presente a distanza ragionevole uno 

scivolo (pedonale o passo carrabile) bisogna provvedere la realizzazione di opportuno scivolo di 

raccordo. Nel caso di parcheggi riservati in banchine alberate pavimentate con piastrelloni grigliati 

drenanti è opportuna la verifica della tipologia del piastrellone: gli unici che abbiano un certo grado 

di compatibilità con la percorrenza in sedia a rotelle sono quelli con fori quadrati di dimensione 

massima 7x7 cm.. In tutti gli altri casi sarà necessario provvedere alla pavimentazione del tratto 

riservato al parcheggio dei disabili con masselli autobloccanti o con cubetti di pietra o di 

calcestruzzo di ridotta scabrosità superficiale, piccola dimensione e giunti perfettamente sigillati. 

Certe tipologie di grigliati drenanti comprendono appositi tozzetti per chiudere i fori ove necessario. 

Come alternativa esistono inoltre masselli senza fori per così dire drenanti (o meglio:filtranti) che però 

sarebbe opportuno verificare nella loro reale utilità; essi potrebbero infatti avere un rischio di 

costipazione degli interstizi a causa dell’intasamento dovuto alle polveri di varia granulometria che 

si diffondono in ambiente urbano che finirebbe per vanificare progressivamente la loro supposta 

funzionalità iniziale (quella della percolazione delle acque meteoriche) in assenza di adeguata 

pulizia. In aree di parcheggio di vaste dimensioni, se è pur sempre possibile utilizzare degli elementi 

drenanti in corrispondenza degli stalli sebbene con le precauzioni appena espresse sarà opportuno 

non impiegare gli stessi elementi grigliati drenanti per la pavimentazione corrente di tutta l’area, 

individuando dei percorsi pavimentati idoneamente che permettano un agevole tragitto in sedia a 

rotelle dagli stalli (e in particolare da quelli eventualmente riservati ai disabili) verso le uscite pedonali 

del parcheggio 

PERCORSI ESTERNI  
Nello spazio pubblico deve essere sempre garantito almeno un percorso preferibilmente in piano 

con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità 

motorie e che assicuri loro la piena accessibilità, al pari delle persone normodotate, a tutti i punti 

dello spazio pubblico, con particolare riferimento a tutti gli accessi degli edifici, a tutti gli 

attraversamenti stradali, alle fermate dei mezzi pubblici e ai parcheggi (salvo nei casi in cui non 

possa essere che garantita almeno la riserva del 2%). I percorsi devono presentare un andamento 

quanto più possibile semplice e regolare in relazione alle principali direttrici di accesso ed essere privi 

di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio o che 
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possano causare infortuni. La loro larghezza deve essere tale da garantire la mobilità nonché, in 

punti non eccessivamente distanti tra loro, anche l'inversione di marcia da parte di una persona su 

sedia a ruote. Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è necessario 

prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva 

nonché acustica se percosso con bastone. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono 

essere raccordate con lievi pendenze ovvero superate mediante rampe in presenza o meno di 

eventuali gradini ed evidenziate con variazioni cromatiche. Le intersezioni tra percorsi pedonali e 

zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche ai disabili visivi. Il percorso pedonale 

deve avere una larghezza minima di 90 cm; deve però prevedere, al fine di consentire l'inversione 

di marcia da parte di persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso da realizzare in piano 

almeno ogni 10 m di sviluppo lineare. 

Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo deve avvenire in piano; ove sia 

indispensabile effettuare svolte ortogonali al verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per 1,70 

m (o, dove impossibile, per almeno 1,40 m) su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, deve 

risultare in piano e priva di qualsiasi interruzione.  Ove sia necessario prevedere un ciglio, questo deve 

essere sopraelevato di 10 cm dal calpestio, essere differenziato per materiale e colore dalla 

pavimentazione del percorso, non essere a spigoli vivi ed essere interrotto almeno ogni 10 m da 

varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate. La pendenza longitudinale 

non deve superare di norma il 5%; ove ciò non sia possibile, sono ammesse pendenze superiori. 

Questo punto richiede una riflessione specifica, perché la pendenza trasversale di un percorso può 

essere una barriera difficile e pericolosa da superare per il disabile su sedia a rotelle. Queste ultime, 

infatti, sono strutturalmente composte da due ruote motrici (con spinta a mano) di grande diametro 

e 16 da due ruote di piccolo diametro (normalmente compreso tra i quindici e i venti centimetri) 

anteriori e piroettanti. Detta caratteristica permette di agire, per la direzionalità della sedia, 

esclusivamente sulla spinta differenziata delle ruote grandi. Proprio questa caratteristica, però, 

comporta che la stessa sedia quando si trova su di un piano inclinato tenda ad assumere il verso 

della massima pendenza - a meno di imporre un elevato sforzo muscolare per frenare la ruota 

motrice opposta al verso della discesa. Non sempre è possibile rimanere con assoluto rigore entro 

l’un per cento trasversale; però questo è un obbiettivo da avvicinare il più possibile con qualsiasi 

artificio perché può davvero generare situazioni di grande scomodità e di pericolo, sia per i disabili 

in piena autonomia che per quelli accompagnati. 

Il dislivello massimo ammissibile tra il piano del percorso ed il piano del terreno o delle zone carrabili 

ad esso adiacenti è di 2,5 cm e l’angolo del piccolo gradino deve essere adeguatamente smussato 

per facilitarne la salita con le sedie a rotelle. In realtà è più opportuno, soprattutto nel caso di 

passaggi pedonali chiaramente definiti, che questo minigradino sia annullato da un raccordo 

perfettamente realizzato senza soluzione di continuità altimetrica. 

Quando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono 

ammesse brevi rampe di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm. Fino ad 

un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali 

tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad 

una persona in movimento. 
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PRECISAZIONI E PREMESSE 
Lo studio in oggetto fa riferimento quasi esclusivamente a quelle situazioni plani-altimetriche che 

costituiscono barriere architettoniche per le persone che fanno utilizzo della sedia a ruote. 

Consapevoli che è barriera architettonica ogni elemento che limita la possibilità di movimento, 

orientamento e percezione alle persone portatrici di disabilità non solo motorie ma anche sensoriali, 

è da rilevare come la scala urbana a cui si fa riferimento è tale per cui non sia possibile scendere ad 

un dettaglio maggiore né valutare aspetti che al più sfuggono alla dimensione fisica e spaziale, 

relativi ad esempio a disabilità visive ed auditive, che potranno essere affrontate nelle fasi esecutive 

dei diversi interventi di adeguamento. 

CONSIDERAZIONI GENERALI 
I centri urbani presentano solitamente limiti fisici al raggiungimento di un perfetto abbattimento delle 

barriere architettoniche dovuti alle caratteristiche morfologiche dei siti di insediamento, oltre che 

all'impianto antico di molti centri storici ed all'indifferenza con cui nei decenni passati sono state 

realizzate le espansioni urbane.  

I limiti fisici riscontrabili sono essenzialmente i seguenti:  

− eccessivi dislivelli;  

− limitata sezione stradale;  

− reticolo stradale incompleto. 

Relativamente alla limitata sezione stradale, questa è caratteristica di molti tracciati storici all'interno 

dei centri antichi. Al fine del superamento delle barriere, ottenibile con la realizzazione di marciapiedi 

a norma sia per quanto riguarda la pendenza che la larghezza, talvolta non vi sono alternative 

rispetto alla pedonalizzazione del tratto di strada in questione. 

OBIETTIVIE STRATEGIE 
Gli obiettivi del P.E.B.A. si possono così riassumere: 

 Dotarsi di uno strumento di pianificazione territoriale e di programmazione dei lavori pubblici; 

 Valutare lo stato di fatto dell’accessibilità degli edifici comunali e degli spazi pubblici per 

intervenire a breve e medio termine; 

 Indagare e intervenire “dentro e fuori” gli edifici comunali; 

 Favorire la mobilità pedonale e privilegiare i percorsi urbani più frequentati; 

 Migliorare la sicurezza pedonale; 

 Definire priorità d'intervento condivise (ascolto, partecipazione, concertazione); 

 Favorire l'inclusione sociale dei disabili e promuovere la cultura dell'accessibilità; 
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RILIEVO TERRITORIO 

FLAMBRO 

 

STRADE E MARCIAPIEDI 
Gli ultimi interventi sulla viabilità conformi alla vigente normativa sull’abbattimento delle barriere 

architettoniche riguardano via Spinucci (accesso al campo sportivo) e un tratto di via Savorgnan 

(percorso ciclo-pedonale di collegamento con il capoluogo). Il resto dell’abitato, a partire dalla 

piazza centrare non è stato oggetto di recenti riqualificazione pertanto pavimentazioni, cordoli, 

aiuole e in generale tutti i percorsi risultano datati e solo parzialmente conformi. 

La piazza centrale è semplicemente una “rotonda” su cui si affacciano edifici privati e attività 

commerciali, non ci sono zone dedicate all’utenza debole. 

Sono stati integrati nel tempo degli attraversamenti pedonali volti a migliorare la sicurezza ma in molti 

casi non sono dotati di idonee rampe e collegamenti a i percorsi esistenti. 

Utilizzando la priorità riportata nella planimetria le maggiori problematiche riguardano: 

- conformità dei marciapiedi (non essendo di “recente” fattura in molti casi si presentano 

danneggiati e soprattutto i raccordi con ingressi carrabili e attraversamenti non sono 

conformi, in alcune viabilità non sono nemmeno pavimentati, in altri casi le dimensioni ridotte 

della strada ne impediscono la giusta larghezza ; 

- continuità dei percorsi (non esistono dei percorsi continui in grado di raggiungere i luoghi di 

interesse); 

- attraversamenti pedonali (come accennato ad esclusione della via Spinucci gli 

attraversamenti si limitano alla segnaletica orizzontale e verticale e quindi sono privi di idonee 

rampe e pavimentazioni); 
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- presenza di alberature e aiuole sulle pavimentazioni pedonali (alcuni marciapiedi sono privi 

di pavimentazione e con alberature). 

PARCHEGGI 
Sono presenti principalmente tre aree di sosta localizzate una attorno alla rotatoria nella piazza 

centrale, una annessa al parco giochi e quella relativa al cimitero. Ad esclusione dell’area del parco 

giochi sono dotate di parcheggi per i diversamente abili ma nel caso della piazza non esiste una 

continuità al percorso. 

Si segnala che l’immobile asilo nido in via Comelli ha il proprio parcheggio per disabili dedicato. 

AREE A VERDE PUBBLICO 
L’area verde in via Cortina risulta conforme per quanto riguarda i percorsi per accedere alla 

biblioteca e al all’edificio denominato “Teatro dei piccoli” tuttavia manca una adeguata area di 

sosta, nella sostanza è possibile spostarsi agevolmente all’interno della stessa e degli immobili ma è 

isolata dal resto. 

EDIFICI E SERVIZI PUBBLICI 
Gli edifici di interesse pubblico sono sviluppati nella parte ovest dell’abitato su viabilità secondaria e 

comprendono l’asilo nido, la biblioteca, il teatro dei piccoli, il cimitero e la chiesa. Tutti gli immobili si 

trovano a breve distanza ma i percorsi per accedervi non sono conformi e continui.  

Le dimensioni e le caratteristiche della viabilità esistente permetterebbero il collegamento tra gli 

edifici mediante interventi di sistemazione e realizzazione di nuovi marciapiedi con allargamento 

ove necessario, idonee pendenze e attraversamenti pedonali. 

Per quanto concerne il cimitero l’accesso allo stesso dal via Cortina è impedito dalla 

pavimentazione in ghiaino mentre sul lato via Monte Grappa è presente il parcheggio per disabili 

con i relativi percorsi esterni ed interni per raggiungere i loculi. Rimane comunque esclusa la parte 

del cimitero ampliata dove è presente il servizio igienico per disabili, quindi prioritariamente è 

necessario collegare lo stesso al resto dei percorsi. 
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TALMASSONS 

 

STRADE E MARCIAPIEDI 
Negli ultimi 10/15 anni il Capoluogo è stato oggetto dei seguenti interventi: 

- riqualificazione della piazza Vittorio Veneto e via Vittorio Emanuele pertanto tutta l’area 

centrale dalla chiesa alla latteria è conforme alla vigente normativa; 

- sistemazione di via C.Battisti; 

- ingresso scuola Materna in via Tomadini; 

- piazzale retrostante il municipio; 

- percorso ciclo-pedonale per raggiungere la frazione di Flambro; 

- è in corso di progettazione la piazza Valussi; 

- è in previsione la progettazione della pista ciclopedonale per raggiungere l’abitato di 

Flumignano. 

Utilizzando la priorità riportata nella planimetria le maggiori problematiche riguardano: 

- conformità dei marciapiedi (nonostante i numerosi interventi sono ancora presenti 

soprattutto nei collegamenti secondari marciapiedi con dimensioni ridotte o non 

pavimentati); 

- continuità dei percorsi (di fatto quasi tutti gli esercizio commerciali sono collegati e accessibili 

in alcuni casi però il percorso non è il più breve); 

- attraversamenti pedonali (appena ci si trova all’esterno del centro storico non sono presenti 

attraversamenti pedonali ); 

- viabilità prive di marciapiedi; 

PARCHEGGI 
Le principali aree di sosta dotate di parcheggio per diversamente abili sono: 

- piazzale comunale via Tomadini dotato di un parcheggio per disabili collegato al 

polifunzionale, alla scuola materna, alla sede comunale e alla sede della protezione civile, il 

numero previsto risulta non idoneo al bacino di utenza degli annessi immobili; 
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- piazza centrale Vittorio Veneto n.1 fronte chiesa e n.1 via Vittorio Emanuele fronte pizzeria la 

Fenice; 

- parcheggio polo scolastico via Argilars; 

- parcheggio campo sportivo via San Giovanni; 

- parcheggio cimitero via C.Battisti; 

- parcheggio ex-elementare via C.Battisti; 

AREE A VERDE PUBBLICO 
La piccola area verde annessa al polifunzionale risulta accessibile allo stesso modo quella di recente 

realizzazione nell’ex-elementare in via C.Battisti. 

EDIFICI E SERVIZI PUBBLICI 
Gli edifici di interesse pubblico sono molteplici e si sviluppano nell’area nord-ovest dell’abitato ad 

esclusione del cimitero. La maggior parte sono regolarmente collegati tra loro con percorsi conformi 

nello specifico è possibile raggiungere il polo scolastico, la palestra, la sede municipale, la scuola 

materna, l’ex-scuola elementare e la sede della protezione civile mentre per raggiungere il centro 

del paese e le relative attività presenti (chiesa, ricreatorio, attività commerciali) è necessario 

percorrere la via C.Battisti per poi imboccare via L.Cadorna allungando il percorso in quanto un 

tratto di via Tomadini non ha adeguate dimensioni. 

Anche il raggiungimento del cimitero è possibile dalla piazza centrale attraverso percorsi conformi 

lungo via C. Battisti. 

Tutte queste considerazioni riguardano parte del percorso primario localizzato in planimetria, va 

detto che è in corso di realizzazione la ristrutturazione dell’ex-municipio per la realizzazione della 

nuova biblioteca in via Roma, in questo caso non è presente un percorso conforme di collegamento 

con i sopracitati immobili e aree. 

Il raggiungimento del campo sportivo risulta ancora difficile in quanto la viabilità è priva di 

marciapiedi lungo via San Giovanni. 
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FLUMIGNANO 

 

STRADE E MARCIAPIEDI 
Gli ultimi interventi di urbanizzazione riguardano la pista ciclabile di collegamento con Sant Andrat 

del Cormor, la piazza Cantore, via 24 Maggio e l’area cimiteriale, tali zone sono conformi alla vigente 

normativa ma non sempre hanno continuità con le rimanenti aree. 

Utilizzando la priorità riportata nella planimetria le maggiori problematiche riguardano: 

- conformità dei marciapiedi (in molti casi i marciapiedi di vecchia generazione abbisognano 

di interventi di adeguamento per quanto riguarda le superfici e le rampa di collegamento 

agli accessi carrai e agli attraversamenti pedonali); 

- continuità dei percorsi soprattutto nell’area di ingresso principale dal capoluogo al paese 

causa limitata distanza tra fabbricati su via Trieste; 

- attraversamenti pedonali (anche in questo caso gli attraversamenti pedonali sono limitati 

nonostante ne siano stati integrati negli ultimi anni); 

- viabilità prive di marciapiedi; 

PARCHEGGI 
L’unica area destinata a parcheggio per diversamente abili si trova in piazza General Cantore in 

direzione S.Andrat e ben tre nel parcheggio del cimitero, mentre il piazza del platano non sono 

presenti aree dedicate.  

AREE A VERDE PUBBLICO 
Non sono presenti aree giochi pubbliche, quella di tipo privato annessa alla chiesa risulta comunque 

accessibile dalla viabilità pubblica ma priva di un parcheggio adeguato. 
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EDIFICI E SERVIZI PUBBLICI 
Gli edifici di interesse pubblico sono la “Casa delle Associazioni” i cui percorsi sono adeguati ma 

rimane comunque priva di un parcheggio per diversamente abili, il cimitero che ha la possibilità di 

essere raggiunto dalla piazza centrale e la chiesa anch’essa adeguata ma priva di idoneo 

parcheggio. 

Chiesa, canonica e casa delle associazioni si trovano a breve distanza e quindi potrebbero usufruire 

di un medesimo parcheggio. 

Per quanto concerne il campo sportivo non è presente un percorso che lo colleghi al centro paese 

anche se alcuni tratti di viabilità sono adeguati ma non collegati tra loro. 
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SANT ANDRAT DEL CORMOR 

 

STRADE E MARCIAPIEDI 
Gli ultimi interventi riguardano la pista ciclopedonale di collegamento con l’abitato di Flumignano 

e la via principale del paese che risulta adeguata fino all’incrocio in via dello Stagno in quanto 

successivamente le dimensioni della strada non lo consentono. 

Va detto che la frazione è di piccole dimensioni e si sviluppa lungo una unica viabilità centrale. 

Utilizzando la priorità riportata nella planimetria le maggiori problematiche riguardano: 

- conformità dei marciapiedi (dimensioni, pendenze, materiali….); 

- continuità dei percorsi; 

- attraversamenti pedonali; 

- viabilità prive di marciapiedi; 
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PARCHEGGI AREE, VERDE PUBBLICO E EDIFICI E SERVIZI PUBBLICI 
L’unico parcheggio per diversamente abili è localizzazione nell’area annessa al centro civico su via 

Cavour, ma dallo stesso si è possibile raggiungere il centro civico, la chiesa e il parco giochi, quindi 

in sostanza tutti gli spazi di interesse pubblico. 

RILIEVO EDIFICI COMUNALI 

COD. EDIFICIO 
 

 

NOME E 

FUNZIONE 
PALAZZO MUNICIPALE 

INDIRIZZO via Tomadini, 15 - Talmassons 

ATTIVITA’ uffici comunali compresa vigilanza e 

assistenza sociale, sala consigliare, 

uffici postali 

LEGENDA 

 elemento a norma 
 non valutato per assenza 

dell’elemento 
 elemento non a norma 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 
dimensioni: largo <3,2mt, 

lungo 6,0 ml se in linea 

segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

accessibilità: raccordo al 

percorso di collegamento  
   

ACCESSO EDIFICIO 
1 PAVIMENTO con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

2 
RAMPA 

assente  

3 non a norma: con pendenza >8% o priva di corrimano  

4 

PORTA ACCESSO 

zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità minore di 135x135cm  

5 luce netta <80cm e può essere aperta solo con una forte pressione  

6 presenza di elementi che sporgono (zerbini, griglia)  

7 PORTA A VETRI priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza  

8 
SEGNALETICA 

non presente o non chiara, non esauriente e facilmente leggibile  

9 per edifici non accessibili assenza di campanello in luogo e altezza accessibili 
 

SERVIZIO IGIENICO 
10 assenza di servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale al wc 80 cm davanti al lavabo, 

porta con luce netta 75cm 

 

11 sanitari e accessori non a norma: specchio altezza persona seduta, maniglioni, campanello, allarme, 

altezza lavabo 80 cm dal pavimento 

 

12 wc di tipo sospeso non a norma: tazza distante cm 40 da parete laterale, corrimano a bordo anteriore a 

75-80 cm dalla parete posteriore, piano superiore a 45 cm dal pavimento 

 

13 Docce negli impianti sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (presenza di seggiolino) 
 

COLLEGAMENTI VERTICALI 
14 

ASCENSORE 

assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaf. elevatrice)  

15 cabina con dimensioni non a norma (120 cm di profondità x 80 cm di larghezza)  

16 porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 cm sul lato corto)  

17 piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140x140cm)  

18 accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

19 

RAMPA SCALE 

larghezza inferiore cm 120  

20 gradini con pedata < 30 cm e alzata > 16cm  

21 finitura della pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

22 assenza di corrimano su entrambi i lati ad una altezza di cm 90 da terra e che prosegue 

per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h. 75 cm 

per bambini) 

* 
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23 illuminazione debole  

24 
PARAPETTO 

non a norma altezza inferiore a 110 cm da terra e attraversabile da una sfera di 

diametro 10 cm 

 

PERCORSI INTERNI 
25 Presenza di percorsi per ipovedenti (segnali tattili contenenti i codici necessari ai non vedenti) 

 

26 Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello 

informazioni con piano di altezza > 90 cm da terra 

 

27 L’arredo crea ostacolo o strozzature, assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 mt e/o 

nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi 

 

28 I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia  

29 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile  

30 Presenza di gradini > 2,5 cm  

31 Corridoi con larghezza > 1 metro  

32 Grigliati nella pavimentazione con interasse > 2 cm e non ortogonali al senso di marcia  

NOTE 

Il parcheggio dedicato per i diversamente si trova nel cortile retrostante e condiviso con la sede 

della protezione civile 

LIVELLO ACCESSIBILITA’ 

 
BUONO 

fino a 2 elementi non a 

norma rilevati 

 
SUFFICIENTE 

da 3 a 5  elementi non a 

norma rilevati 

 
INSUFFICIENTE 

oltre 5  elementi non a norma 

rilevati 

   

 

 
  

INSUFFICIENTESUFFICIENTEBUONO
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COD. EDIFICIO 
 

 

NOME E 

FUNZIONE 
CENTRO CIVICO DI S.ANDRAT 

INDIRIZZO via Cavour 29 - Talmassons 

ATTIVITA’ Sala manifestazioni, sala corsi, sede 

alpini 

LEGENDA 

 elemento a norma 
 non valutato per assenza 

dell’elemento 
 elemento non a norma 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 
dimensioni: largo <3,2mt, 

lungo 6,0 ml se in linea 

segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

accessibilità: raccordo al 

percorso di collegamento  
   

ACCESSO EDIFICIO 
1 PAVIMENTO con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

2 
RAMPA 

assente  

3 non a norma: con pendenza >8% o priva di corrimano  

4 

PORTA ACCESSO 

zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità minore di 135x135cm  

5 luce netta <80cm e può essere aperta solo con una forte pressione  

6 presenza di elementi che sporgono (zerbini, griglia)  

7 PORTA A VETRI priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza 
 

8 
SEGNALETICA 

non presente o non chiara, non esauriente e facilmente leggibile  

9 per edifici non accessibili assenza di campanello in luogo e altezza accessibili 
 

SERVIZIO IGIENICO 
10 assenza di servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale al wc 80 cm davanti al lavabo, 

porta con luce netta 75cm 

 

11 sanitari e accessori non a norma: specchio altezza persona seduta, maniglioni, campanello, allarme, 

altezza lavabo 80 cm dal pavimento 

 

12 wc di tipo sospeso non a norma: tazza distante cm 40 da parete laterale, corrimano a bordo anteriore a 

75-80 cm dalla parete posteriore, piano superiore a 45 cm dal pavimento 

 

13 Docce negli impianti sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (presenza di seggiolino) 
 

COLLEGAMENTI VERTICALI 
14 

ASCENSORE 

assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaf. elevatrice) 
 

15 cabina con dimensioni non a norma (120 cm di profondità x 80 cm di larghezza)  

16 porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 cm sul lato corto)  

17 piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140x140cm)  

18 accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

19 

RAMPA SCALE 

larghezza inferiore cm 120  

20 gradini con pedata < 30 cm e alzata > 16cm  

21 finitura della pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

22 assenza di corrimano su entrambi i lati ad una altezza di cm 90 da terra e che prosegue 

per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h. 75 cm 

per bambini) 

 

23 illuminazione debole  

24 
PARAPETTO 

non a norma altezza inferiore a 110 cm da terra e attraversabile da una sfera di 

diametro 10 cm 

 

PERCORSI INTERNI 
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25 Presenza di percorsi per ipovedenti (segnali tattili contenenti i codici necessari ai non vedenti) 
 

26 Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello 

informazioni con piano di altezza > 90 cm da terra 

 

27 L’arredo crea ostacolo o strozzature, assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 mt e/o 

nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi 

 

28 I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia  

29 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile  

30 Presenza di gradini > 2,5 cm  

31 Corridoi con larghezza > 1 metro  

32 Grigliati nella pavimentazione con interasse > 2 cm e non ortogonali al senso di marcia  

NOTE 

Nella sostanza è accessibile il solo piano terra dove si trova il “teatro” ai piani superiori sono presenti 

delle stanze per riunioni. 

LIVELLO ACCESSIBILITA’ 

 
BUONO 

fino a 2 elementi non a 

norma rilevati 

 
SUFFICIENTE 

da 3 a 5  elementi non a 

norma rilevati 

 
INSUFFICIENTE 

oltre 5  elementi non a norma 

rilevati 

   

 

 
  

INSUFFICIENTESUFFICIENTEBUONO



 

 
28 

COD. EDIFICIO 
 

 

NOME E 

FUNZIONE 
CASA DELLE ASSOCIAZIONI 

INDIRIZZO via 24 Maggio 10 

ATTIVITA’ Sale corsi, sedi di associazioni, gruppo 

giovani 

LEGENDA 

 elemento a norma 
 non valutato per assenza 

dell’elemento 
 elemento non a norma 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 
dimensioni: largo <3,2mt, 

lungo 6,0 ml se in linea 

segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

accessibilità: raccordo al 

percorso di collegamento 
* 

   

ACCESSO EDIFICIO 
1 PAVIMENTO con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

2 
RAMPA 

assente  

3 non a norma: con pendenza >8% o priva di corrimano  

4 

PORTA ACCESSO 

zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità minore di 135x135cm  

5 luce netta <80cm e può essere aperta solo con una forte pressione  

6 presenza di elementi che sporgono (zerbini, griglia)  

7 PORTA A VETRI priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza 
 

8 
SEGNALETICA 

non presente o non chiara, non esauriente e facilmente leggibile  

9 per edifici non accessibili assenza di campanello in luogo e altezza accessibili 
 

SERVIZIO IGIENICO 
10 assenza di servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale al wc 80 cm davanti al lavabo, 

porta con luce netta 75cm 

 

11 sanitari e accessori non a norma: specchio altezza persona seduta, maniglioni, campanello, allarme, 

altezza lavabo 80 cm dal pavimento 

 

12 wc di tipo sospeso non a norma: tazza distante cm 40 da parete laterale, corrimano a bordo anteriore a 

75-80 cm dalla parete posteriore, piano superiore a 45 cm dal pavimento 

 

13 Docce negli impianti sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (presenza di seggiolino) 
 

COLLEGAMENTI VERTICALI 
14 

ASCENSORE 

assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaf. elevatrice) 
 

15 cabina con dimensioni non a norma (120 cm di profondità x 80 cm di larghezza) 
 

16 porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 cm sul lato corto) 
 

17 piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140x140cm) 
 

18 accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 
 

19 

RAMPA SCALE 

larghezza inferiore cm 120 
 

20 gradini con pedata < 30 cm e alzata > 16cm 
 

21 finitura della pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole 
 

22 assenza di corrimano su entrambi i lati ad una altezza di cm 90 da terra e che prosegue 

per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h. 75 cm 

per bambini) 

 

23 illuminazione debole 
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24 
PARAPETTO 

non a norma altezza inferiore a 110 cm da terra e attraversabile da una sfera di 

diametro 10 cm 
 

PERCORSI INTERNI 
25 Presenza di percorsi per ipovedenti (segnali tattili contenenti i codici necessari ai non vedenti) 

 

26 Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello 

informazioni con piano di altezza > 90 cm da terra 

 

27 L’arredo crea ostacolo o strozzature, assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 mt e/o 

nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi 

 

28 I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia  

29 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile  

30 Presenza di gradini > 2,5 cm  

31 Corridoi con larghezza > 1 metro  

32 Grigliati nella pavimentazione con interasse > 2 cm e non ortogonali al senso di marcia  

NOTE 

*nonostante non sia presente un parcheggio per disabili si sottolinea come sia possibile accedere 

con il veicolo fino al raggiungimento del porticato coperto per l’accesso all’immobile 

chiaramente tale soluzione non è conforme ma garantisce comunque l’accesso 

LIVELLO ACCESSIBILITA’ 

 
BUONO 

fino a 2 elementi non a 

norma rilevati 

 
SUFFICIENTE 

da 3 a 5  elementi non a 

norma rilevati 

 
INSUFFICIENTE 

oltre 5  elementi non a norma 

rilevati 

   

 

 
  

INSUFFICIENTESUFFICIENTEBUONO
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COD. EDIFICIO 
 

 

NOME E 

FUNZIONE 
POLIFUNZIONALE (TEATRO) 

INDIRIZZO via Tomadini 

ATTIVITA’ Teatro, convegni…. 

LEGENDA 

 elemento a norma 
 non valutato per assenza 

dell’elemento 
 elemento non a norma 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 
dimensioni: largo <3,2mt, 

lungo 6,0 ml se in linea 

segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

accessibilità: raccordo al 

percorso di collegamento 
* 

   

ACCESSO EDIFICIO 
1 PAVIMENTO con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

2 
RAMPA 

assente  

3 non a norma: con pendenza >8% o priva di corrimano  

4 

PORTA ACCESSO 

zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità minore di 135x135cm  

5 luce netta <80cm e può essere aperta solo con una forte pressione  

6 presenza di elementi che sporgono (zerbini, griglia)  

7 PORTA A VETRI priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza 
 

8 
SEGNALETICA 

non presente o non chiara, non esauriente e facilmente leggibile  

9 per edifici non accessibili assenza di campanello in luogo e altezza accessibili 
 

SERVIZIO IGIENICO 
10 assenza di servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale al wc 80 cm davanti al lavabo, 

porta con luce netta 75cm 

 

11 sanitari e accessori non a norma: specchio altezza persona seduta, maniglioni, campanello, allarme, 

altezza lavabo 80 cm dal pavimento 

 

12 wc di tipo sospeso non a norma: tazza distante cm 40 da parete laterale, corrimano a bordo anteriore a 

75-80 cm dalla parete posteriore, piano superiore a 45 cm dal pavimento 

 

13 Docce negli impianti sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (presenza di seggiolino) 
 

COLLEGAMENTI VERTICALI 
14 

ASCENSORE 

assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaf. elevatrice) 
** 

15 cabina con dimensioni non a norma (120 cm di profondità x 80 cm di larghezza)  

16 porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 cm sul lato corto)  

17 piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140x140cm)  

18 accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

19 

RAMPA SCALE 

larghezza inferiore cm 120  

20 gradini con pedata < 30 cm e alzata > 16cm  

21 finitura della pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

22 assenza di corrimano su entrambi i lati ad una altezza di cm 90 da terra e che prosegue 

per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h. 75 cm 

per bambini) 

 

23 illuminazione debole  

24 
PARAPETTO 

non a norma altezza inferiore a 110 cm da terra e attraversabile da una sfera di 

diametro 10 cm 

 

PERCORSI INTERNI 
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25 Presenza di percorsi per ipovedenti (segnali tattili contenenti i codici necessari ai non vedenti) 
 

26 Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello 

informazioni con piano di altezza > 90 cm da terra 

 

27 L’arredo crea ostacolo o strozzature, assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 mt e/o 

nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi 

 

28 I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia  

29 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile  

30 Presenza di gradini > 2,5 cm  

31 Corridoi con larghezza > 1 metro  

32 Grigliati nella pavimentazione con interasse > 2 cm e non ortogonali al senso di marcia  

NOTE 

*il parcheggio riservato ai diversamente abili è in comunione tra l’edificio municipale, la 

protezione civile e le poste, è necessaria la realizzazione di uno vista l’ampia area disponibile, 

conforme e annessa al fabbricato  

**nel primo piano sono presenti camerini per gli “attori” la zona palco rimane comunque non 

raggiungibile da persone con ridotta capacità motoria 

LIVELLO ACCESSIBILITA’ 

 
BUONO 

fino a 2 elementi non a 

norma rilevati 

 
SUFFICIENTE 

da 3 a 5  elementi non a 

norma rilevati 

 
INSUFFICIENTE 

oltre 5  elementi non a norma 

rilevati 

   

 

 
  

INSUFFICIENTESUFFICIENTEBUONO
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COD. EDIFICIO 
 

 

NOME E 

FUNZIONE 
BIBLIOTECA 

INDIRIZZO via Cortina 

ATTIVITA’ Biblioteca comunale 

LEGENDA 

 elemento a norma 
 non valutato per assenza 

dell’elemento 
 elemento non a norma 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 
dimensioni: largo <3,2mt, 

lungo 6,0 ml se in linea 

segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

accessibilità: raccordo al 

percorso di collegamento  
   

ACCESSO EDIFICIO 
1 PAVIMENTO con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

2 
RAMPA 

assente  

3 non a norma: con pendenza >8% o priva di corrimano  

4 

PORTA ACCESSO 

zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità minore di 135x135cm  

5 luce netta <80cm e può essere aperta solo con una forte pressione  

6 presenza di elementi che sporgono (zerbini, griglia)  

7 PORTA A VETRI priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza  

8 
SEGNALETICA 

non presente o non chiara, non esauriente e facilmente leggibile  

9 per edifici non accessibili assenza di campanello in luogo e altezza accessibili 
 

SERVIZIO IGIENICO 
10 assenza di servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale al wc 80 cm davanti al lavabo, 

porta con luce netta 75cm 

 

11 sanitari e accessori non a norma: specchio altezza persona seduta, maniglioni, campanello, allarme, 

altezza lavabo 80 cm dal pavimento 

 

12 wc di tipo sospeso non a norma: tazza distante cm 40 da parete laterale, corrimano a bordo anteriore a 

75-80 cm dalla parete posteriore, piano superiore a 45 cm dal pavimento 

 

13 Docce negli impianti sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (presenza di seggiolino) 
 

COLLEGAMENTI VERTICALI 
14 

ASCENSORE 

assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaf. elevatrice) 
 

15 cabina con dimensioni non a norma (120 cm di profondità x 80 cm di larghezza) 
 

16 porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 cm sul lato corto) 
 

17 piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140x140cm) 
 

18 accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 
 

19 

RAMPA SCALE 

larghezza inferiore cm 120 
 

20 gradini con pedata < 30 cm e alzata > 16cm 
 

21 finitura della pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole 
 

22 assenza di corrimano su entrambi i lati ad una altezza di cm 90 da terra e che prosegue 

per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h. 75 cm 

per bambini) 

 

23 illuminazione debole 
 

24 
PARAPETTO 

non a norma altezza inferiore a 110 cm da terra e attraversabile da una sfera di 

diametro 10 cm 
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PERCORSI INTERNI 
25 Presenza di percorsi per ipovedenti (segnali tattili contenenti i codici necessari ai non vedenti) 

 

26 Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello 

informazioni con piano di altezza > 90 cm da terra 

 

27 L’arredo crea ostacolo o strozzature, assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 mt e/o 

nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi 
 

28 I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia  

29 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile  

30 Presenza di gradini > 2,5 cm  

31 Corridoi con larghezza > 1 metro  

32 Grigliati nella pavimentazione con interasse > 2 cm e non ortogonali al senso di marcia  

NOTE 

I servizi igienici  si trovano all’esterno dell’edificio per cui per accedervi bisogna uscire dallo stesso 

LIVELLO ACCESSIBILITA’ 

 
BUONO 

fino a 2 elementi non a 

norma rilevati 

 
SUFFICIENTE 

da 3 a 5  elementi non a 

norma rilevati 

 
INSUFFICIENTE 

oltre 5  elementi non a norma 

rilevati 

   

 

 

 

 

  

INSUFFICIENTESUFFICIENTEBUONO
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COD. EDIFICIO 
 

 

NOME E 

FUNZIONE 
PALESTRA 

INDIRIZZO via Argilars 

ATTIVITA’ Attività scolastiche e non  

LEGENDA 

 elemento a norma 
 non valutato per assenza 

dell’elemento 
 elemento non a norma 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 
dimensioni: largo <3,2mt, 

lungo 6,0 ml se in linea 

segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

accessibilità: raccordo al 

percorso di collegamento  
   

ACCESSO EDIFICIO 
1 PAVIMENTO con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

2 
RAMPA 

assente  

3 non a norma: con pendenza >8% o priva di corrimano  

4 

PORTA ACCESSO 

zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità minore di 135x135cm  

5 luce netta <80cm e può essere aperta solo con una forte pressione  

6 presenza di elementi che sporgono (zerbini, griglia)  

7 PORTA A VETRI priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza 
 

8 
SEGNALETICA 

non presente o non chiara, non esauriente e facilmente leggibile  

9 per edifici non accessibili assenza di campanello in luogo e altezza accessibili 
 

SERVIZIO IGIENICO 
10 assenza di servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale al wc 80 cm davanti al lavabo, 

porta con luce netta 75cm 

 

11 sanitari e accessori non a norma: specchio altezza persona seduta, maniglioni, campanello, allarme, 

altezza lavabo 80 cm dal pavimento 

 

12 wc di tipo sospeso non a norma: tazza distante cm 40 da parete laterale, corrimano a bordo anteriore a 

75-80 cm dalla parete posteriore, piano superiore a 45 cm dal pavimento 

 

13 Docce negli impianti sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (presenza di seggiolino) 
 

COLLEGAMENTI VERTICALI 
14 

ASCENSORE 

assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaf. elevatrice) 
 

15 cabina con dimensioni non a norma (120 cm di profondità x 80 cm di larghezza) 
 

16 porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 cm sul lato corto) 
 

17 piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140x140cm) 
 

18 accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 
 

19 

RAMPA SCALE 

larghezza inferiore cm 120 
 

20 gradini con pedata < 30 cm e alzata > 16cm 
 

21 finitura della pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole 
 

22 assenza di corrimano su entrambi i lati ad una altezza di cm 90 da terra e che prosegue 

per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h. 75 cm 

per bambini) 
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23 illuminazione debole 
 

24 
PARAPETTO 

non a norma altezza inferiore a 110 cm da terra e attraversabile da una sfera di 

diametro 10 cm 
 

PERCORSI INTERNI 
25 Presenza di percorsi per ipovedenti (segnali tattili contenenti i codici necessari ai non vedenti) 

 

26 Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello 

informazioni con piano di altezza > 90 cm da terra 

 

27 L’arredo crea ostacolo o strozzature, assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 mt e/o 

nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi 

 

28 I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia  

29 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile  

30 Presenza di gradini > 2,5 cm  

31 Corridoi con larghezza > 1 metro  

32 Grigliati nella pavimentazione con interasse > 2 cm e non ortogonali al senso di marcia  

NOTE 

 

LIVELLO ACCESSIBILITA’ 

 
BUONO 

fino a 2 elementi non a 

norma rilevati 

 
SUFFICIENTE 

da 3 a 5  elementi non a 

norma rilevati 

 
INSUFFICIENTE 

oltre 5  elementi non a norma 

rilevati 

   

 

 

 

  

INSUFFICIENTESUFFICIENTEBUONO
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COD. EDIFICIO 
 

 

NOME E 

FUNZIONE 
POLO SCOLASTICO 

INDIRIZZO via Argilars 1 

ATTIVITA’ SCUOLA PRIMARIA E SOCONDARIA  

LEGENDA 

 elemento a norma 
 non valutato per assenza 

dell’elemento 
 elemento non a norma 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 
dimensioni: largo <3,2mt, 

lungo 6,0 ml se in linea 

segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

accessibilità: raccordo al 

percorso di collegamento  
   

ACCESSO EDIFICIO 
1 PAVIMENTO con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

2 
RAMPA 

assente  

3 non a norma: con pendenza >8% o priva di corrimano  

4 

PORTA ACCESSO 

zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità minore di 135x135cm ** 

5 luce netta <80cm e può essere aperta solo con una forte pressione  

6 presenza di elementi che sporgono (zerbini, griglia)  

7 PORTA A VETRI priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza 
 

8 
SEGNALETICA 

non presente o non chiara, non esauriente e facilmente leggibile  

9 per edifici non accessibili assenza di campanello in luogo e altezza accessibili 
 

SERVIZIO IGIENICO 
10 assenza di servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale al wc 80 cm davanti al lavabo, 

porta con luce netta 75cm 

 

11 sanitari e accessori non a norma: specchio altezza persona seduta, maniglioni, campanello, allarme, 

altezza lavabo 80 cm dal pavimento 

 

12 wc di tipo sospeso non a norma: tazza distante cm 40 da parete laterale, corrimano a bordo anteriore a 

75-80 cm dalla parete posteriore, piano superiore a 45 cm dal pavimento 

 

13 Docce negli impianti sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (presenza di seggiolino) 
 

COLLEGAMENTI VERTICALI 
14 

ASCENSORE 

assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaf. elevatrice) 
* 

15 cabina con dimensioni non a norma (120 cm di profondità x 80 cm di larghezza)  

16 porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 cm sul lato corto)  

17 piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140x140cm)  

18 accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

19 

RAMPA SCALE 

larghezza inferiore cm 120  

20 gradini con pedata < 30 cm e alzata > 16cm  

21 finitura della pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

22 assenza di corrimano su entrambi i lati ad una altezza di cm 90 da terra e che prosegue 

per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h. 75 cm 

per bambini) 

 

23 illuminazione debole  

24 
PARAPETTO 

non a norma altezza inferiore a 110 cm da terra e attraversabile da una sfera di 

diametro 10 cm 

 

PERCORSI INTERNI 
25 Presenza di percorsi per ipovedenti (segnali tattili contenenti i codici necessari ai non vedenti) 

 

26 Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello 

informazioni con piano di altezza > 90 cm da terra 
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27 L’arredo crea ostacolo o strozzature, assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 mt e/o 

nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi 

 

28 I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia  

29 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile  

30 Presenza di gradini > 2,5 cm  

31 Corridoi con larghezza > 1 metro  

32 Grigliati nella pavimentazione con interasse > 2 cm e non ortogonali al senso di marcia  

NOTE 

*il primo piano non viene utilizzato per attività scolastiche è comunque necessaria la realizzazione 

dell’ascensore 

** l’accesso conforme alla scuola secondaria avviene attraverso la scuola primaria pertanto 

sarebbe auspicabile realizzare un percorso esterno diretto e indipendente 

LIVELLO ACCESSIBILITA’ 

 
BUONO 

fino a 2 elementi non a 

norma rilevati 

 
SUFFICIENTE 

da 3 a 5  elementi non a 

norma rilevati 

 
INSUFFICIENTE 

oltre 5  elementi non a norma 

rilevati 

   

 

 

 

  

INSUFFICIENTESUFFICIENTEBUONO
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COD. EDIFICIO 
 

 

NOME E 

FUNZIONE 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

INDIRIZZO via Tomadini 

ATTIVITA’ SCUOLA MATERNA  

LEGENDA 

 elemento a norma 
 non valutato per assenza 

dell’elemento 
 elemento non a norma 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 
dimensioni: largo <3,2mt, 

lungo 6,0 ml se in linea 

segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

accessibilità: raccordo al 

percorso di collegamento 
* 

   

ACCESSO EDIFICIO 
1 PAVIMENTO con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

2 
RAMPA 

assente  

3 non a norma: con pendenza >8% o priva di corrimano  

4 

PORTA ACCESSO 

zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità minore di 135x135cm  

5 luce netta <80cm e può essere aperta solo con una forte pressione  

6 presenza di elementi che sporgono (zerbini, griglia)  

7 PORTA A VETRI priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza 
 

8 
SEGNALETICA 

non presente o non chiara, non esauriente e facilmente leggibile  

9 per edifici non accessibili assenza di campanello in luogo e altezza accessibili 
 

SERVIZIO IGIENICO 
10 assenza di servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale al wc 80 cm davanti al lavabo, 

porta con luce netta 75cm 

 

11 sanitari e accessori non a norma: specchio altezza persona seduta, maniglioni, campanello, allarme, 

altezza lavabo 80 cm dal pavimento 

 

12 wc di tipo sospeso non a norma: tazza distante cm 40 da parete laterale, corrimano a bordo anteriore a 

75-80 cm dalla parete posteriore, piano superiore a 45 cm dal pavimento 

 

13 Docce negli impianti sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (presenza di seggiolino) 
 

COLLEGAMENTI VERTICALI 
14 

ASCENSORE 

assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaf. elevatrice) 
** 

15 cabina con dimensioni non a norma (120 cm di profondità x 80 cm di larghezza)  

16 porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 cm sul lato corto)  

17 piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140x140cm)  

18 accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

19 

RAMPA SCALE 

larghezza inferiore cm 120  

20 gradini con pedata < 30 cm e alzata > 16cm  

21 finitura della pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

22 assenza di corrimano su entrambi i lati ad una altezza di cm 90 da terra e che prosegue 

per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h. 75 cm 

per bambini) 

 

23 illuminazione debole  

24 
PARAPETTO 

non a norma altezza inferiore a 110 cm da terra e attraversabile da una sfera di 

diametro 10 cm 
 

PERCORSI INTERNI 
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25 Presenza di percorsi per ipovedenti (segnali tattili contenenti i codici necessari ai non vedenti) 
 

26 Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello 

informazioni con piano di altezza > 90 cm da terra 

 

27 L’arredo crea ostacolo o strozzature, assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 mt e/o 

nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi 

 

28 I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia  

29 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile  

30 Presenza di gradini > 2,5 cm  

31 Corridoi con larghezza > 1 metro  

32 Grigliati nella pavimentazione con interasse > 2 cm e non ortogonali al senso di marcia  

NOTE 

* il parcheggio riservato ai diversamente abili è in comunione tra l’edificio municipale, la 

protezione civile e le poste, è necessaria la realizzazione di uno vista l’ampia area disponibile, 

conforme e annessa al fabbricato 

**il primo piano non viene utilizzato per attività scolastiche e non è accessibile dall’utenza 

LIVELLO ACCESSIBILITA’ 

 
BUONO 

fino a 2 elementi non a 

norma rilevati 

 
SUFFICIENTE 

da 3 a 5  elementi non a 

norma rilevati 

 
INSUFFICIENTE 

oltre 5  elementi non a norma 

rilevati 

   

 

 

 

  

INSUFFICIENTESUFFICIENTEBUONO



 

 
40 

COD. EDIFICIO 
 

 

NOME E 

FUNZIONE 
MAGAZZINO COMUNALE 

INDIRIZZO via Tomadini 15 

ATTIVITA’ Stoccaggio veicoli e materiale, zona 

lavorazioni  

LEGENDA 

 elemento a norma 
 non valutato per assenza 

dell’elemento 
 elemento non a norma 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 
dimensioni: largo <3,2mt, 

lungo 6,0 ml se in linea 

segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

accessibilità: raccordo al 

percorso di collegamento 
* 

   

ACCESSO EDIFICIO 
1 PAVIMENTO con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

2 
RAMPA 

assente  

3 non a norma: con pendenza >8% o priva di corrimano  

4 

PORTA ACCESSO 

zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità minore di 135x135cm  

5 luce netta <80cm e può essere aperta solo con una forte pressione  

6 presenza di elementi che sporgono (zerbini, griglia)  

7 PORTA A VETRI priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza 
 

8 
SEGNALETICA 

non presente o non chiara, non esauriente e facilmente leggibile  

9 per edifici non accessibili assenza di campanello in luogo e altezza accessibili 
 

SERVIZIO IGIENICO 
10 assenza di servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale al wc 80 cm davanti al lavabo, 

porta con luce netta 75cm 
 

11 sanitari e accessori non a norma: specchio altezza persona seduta, maniglioni, campanello, allarme, 

altezza lavabo 80 cm dal pavimento 
 

12 wc di tipo sospeso non a norma: tazza distante cm 40 da parete laterale, corrimano a bordo anteriore a 

75-80 cm dalla parete posteriore, piano superiore a 45 cm dal pavimento 
 

13 Docce negli impianti sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (presenza di seggiolino) 
 

COLLEGAMENTI VERTICALI 
14 

ASCENSORE 

assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaf. elevatrice) 
 

15 cabina con dimensioni non a norma (120 cm di profondità x 80 cm di larghezza) 
 

16 porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 cm sul lato corto) 
 

17 piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140x140cm) 
 

18 accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 
 

19 

RAMPA SCALE 

larghezza inferiore cm 120 
 

20 gradini con pedata < 30 cm e alzata > 16cm 
 

21 finitura della pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole 
 

22 assenza di corrimano su entrambi i lati ad una altezza di cm 90 da terra e che prosegue 

per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h. 75 cm 

per bambini) 

 

23 illuminazione debole 
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24 
PARAPETTO 

non a norma altezza inferiore a 110 cm da terra e attraversabile da una sfera di 

diametro 10 cm 
 

PERCORSI INTERNI 
25 Presenza di percorsi per ipovedenti (segnali tattili contenenti i codici necessari ai non vedenti) 

 

26 Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello 

informazioni con piano di altezza > 90 cm da terra 
 

27 L’arredo crea ostacolo o strozzature, assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 mt e/o 

nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi 
 

28 I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia 
 

29 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile  

30 Presenza di gradini > 2,5 cm  

31 Corridoi con larghezza > 1 metro  

32 Grigliati nella pavimentazione con interasse > 2 cm e non ortogonali al senso di marcia  

NOTE 

* il parcheggio riservato ai diversamente abili è in comunione tra l’edificio municipale, la 

protezione civile e le poste, è necessaria la realizzazione di uno vista l’ampia area disponibile, 

conforme e annessa al fabbricato 

 

LIVELLO ACCESSIBILITA’ 

 
BUONO 

fino a 2 elementi non a 

norma rilevati 

 
SUFFICIENTE 

da 3 a 5  elementi non a 

norma rilevati 

 
INSUFFICIENTE 

oltre 5  elementi non a norma 

rilevati 

   

 

 

 

  

INSUFFICIENTESUFFICIENTEBUONO
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COD. EDIFICIO 
 

 

NOME E 

FUNZIONE 
CASA MANFè 

INDIRIZZO via C.Battisti, 28 

ATTIVITA’ Abitazione donata al comune  

LEGENDA 

 elemento a norma 
 non valutato per assenza 

dell’elemento 
 elemento non a norma 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 
dimensioni: largo <3,2mt, 

lungo 6,0 ml se in linea 

segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

accessibilità: raccordo al 

percorso di collegamento 
* 

   

ACCESSO EDIFICIO 
1 PAVIMENTO con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

2 
RAMPA 

assente 
 

3 non a norma: con pendenza >8% o priva di corrimano  

4 

PORTA ACCESSO 

zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità minore di 135x135cm 
 

5 luce netta <80cm e può essere aperta solo con una forte pressione  

6 presenza di elementi che sporgono (zerbini, griglia) 
 

7 PORTA A VETRI priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza 
 

8 
SEGNALETICA 

non presente o non chiara, non esauriente e facilmente leggibile 
 

9 per edifici non accessibili assenza di campanello in luogo e altezza accessibili  

SERVIZIO IGIENICO 
10 assenza di servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale al wc 80 cm davanti al lavabo, 

porta con luce netta 75cm 
 

11 sanitari e accessori non a norma: specchio altezza persona seduta, maniglioni, campanello, allarme, 

altezza lavabo 80 cm dal pavimento 
 

12 wc di tipo sospeso non a norma: tazza distante cm 40 da parete laterale, corrimano a bordo anteriore a 

75-80 cm dalla parete posteriore, piano superiore a 45 cm dal pavimento 
 

13 Docce negli impianti sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (presenza di seggiolino) 
 

COLLEGAMENTI VERTICALI 
14 

ASCENSORE 

assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaf. elevatrice) 
 

15 cabina con dimensioni non a norma (120 cm di profondità x 80 cm di larghezza)  

16 porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 cm sul lato corto)  

17 piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140x140cm)  

18 accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

19 

RAMPA SCALE 

larghezza inferiore cm 120  

20 gradini con pedata < 30 cm e alzata > 16cm  

21 finitura della pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

22 assenza di corrimano su entrambi i lati ad una altezza di cm 90 da terra e che prosegue 

per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h. 75 cm 

per bambini) 

 

23 illuminazione debole  

24 
PARAPETTO 

non a norma altezza inferiore a 110 cm da terra e attraversabile da una sfera di 

diametro 10 cm 
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PERCORSI INTERNI 
25 Presenza di percorsi per ipovedenti (segnali tattili contenenti i codici necessari ai non vedenti) 

 

26 Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello 

informazioni con piano di altezza > 90 cm da terra 
 

27 L’arredo crea ostacolo o strozzature, assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 mt e/o 

nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi 

 

28 I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia  

29 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile 
 

30 Presenza di gradini > 2,5 cm  

31 Corridoi con larghezza > 1 metro  

32 Grigliati nella pavimentazione con interasse > 2 cm e non ortogonali al senso di marcia  

NOTE 

Si tratta di un immobile a uso residenziale donato all’amministrazione comunale e per ora 

inutilizzato la presente scheda pertanto è ai soli fini statistici 

LIVELLO ACCESSIBILITA’ 

 
BUONO 

fino a 2 elementi non a 

norma rilevati 

 
SUFFICIENTE 

da 3 a 5  elementi non a 

norma rilevati 

 
INSUFFICIENTE 

oltre 5  elementi non a norma 

rilevati 

   

 

 

 

  

INSUFFICIENTESUFFICIENTEBUONO
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COD. EDIFICIO 
 

 

NOME E 

FUNZIONE 
TEATRO DEI PICCOLI 

INDIRIZZO via Cortina 

ATTIVITA’ Teatro, convegni, corsi,   

LEGENDA 

 elemento a norma 
 non valutato per assenza 

dell’elemento 
 elemento non a norma 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 
dimensioni: largo <3,2mt, 

lungo 6,0 ml se in linea 

segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

accessibilità: raccordo al 

percorso di collegamento 
 

   

ACCESSO EDIFICIO 
1 PAVIMENTO con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

2 
RAMPA 

assente  

3 non a norma: con pendenza >8% o priva di corrimano  

4 

PORTA ACCESSO 

zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità minore di 135x135cm  

5 luce netta <80cm e può essere aperta solo con una forte pressione  

6 presenza di elementi che sporgono (zerbini, griglia)  

7 PORTA A VETRI priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza 
 

8 
SEGNALETICA 

non presente o non chiara, non esauriente e facilmente leggibile  

9 per edifici non accessibili assenza di campanello in luogo e altezza accessibili 
 

SERVIZIO IGIENICO 
10 assenza di servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale al wc 80 cm davanti al lavabo, 

porta con luce netta 75cm 

 

11 sanitari e accessori non a norma: specchio altezza persona seduta, maniglioni, campanello, allarme, 

altezza lavabo 80 cm dal pavimento 

 

12 wc di tipo sospeso non a norma: tazza distante cm 40 da parete laterale, corrimano a bordo anteriore a 

75-80 cm dalla parete posteriore, piano superiore a 45 cm dal pavimento 

 

13 Docce negli impianti sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (presenza di seggiolino) 
 

COLLEGAMENTI VERTICALI 
14 

ASCENSORE 

assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaf. elevatrice) 
 

15 cabina con dimensioni non a norma (120 cm di profondità x 80 cm di larghezza) 
 

16 porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 cm sul lato corto) 
 

17 piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140x140cm) 
 

18 accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 
 

19 

RAMPA SCALE 

larghezza inferiore cm 120 
 

20 gradini con pedata < 30 cm e alzata > 16cm 
 

21 finitura della pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole 
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22 assenza di corrimano su entrambi i lati ad una altezza di cm 90 da terra e che prosegue 

per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h. 75 cm 

per bambini) 

 

23 illuminazione debole 
 

24 
PARAPETTO 

non a norma altezza inferiore a 110 cm da terra e attraversabile da una sfera di 

diametro 10 cm 
 

PERCORSI INTERNI 
25 Presenza di percorsi per ipovedenti (segnali tattili contenenti i codici necessari ai non vedenti) 

 

26 Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello 

informazioni con piano di altezza > 90 cm da terra 
 

27 L’arredo crea ostacolo o strozzature, assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 mt e/o 

nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi 
 

28 I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia 
 

29 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile  

30 Presenza di gradini > 2,5 cm  

31 Corridoi con larghezza > 1 metro  

32 Grigliati nella pavimentazione con interasse > 2 cm e non ortogonali al senso di marcia  

NOTE 

 

LIVELLO ACCESSIBILITA’ 

 
BUONO 

fino a 2 elementi non a 

norma rilevati 

 
SUFFICIENTE 

da 3 a 5  elementi non a 

norma rilevati 

 
INSUFFICIENTE 

oltre 5  elementi non a norma 

rilevati 

   

 

 

 

  

INSUFFICIENTESUFFICIENTEBUONO
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COD. EDIFICIO 
 

 

NOME E 

FUNZIONE 
MULINO BRAIDA 

INDIRIZZO via  Piave 

ATTIVITA’ Parco naturalistico, sale riunioni, 

museo   

LEGENDA 

 elemento a norma 
 non valutato per assenza 

dell’elemento 
 elemento non a norma 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 
dimensioni: largo <3,2mt, 

lungo 6,0 ml se in linea 

segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

accessibilità: raccordo al 

percorso di collegamento  
   

ACCESSO EDIFICIO 
1 PAVIMENTO con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

2 
RAMPA 

assente 
 

3 non a norma: con pendenza >8% o priva di corrimano  

4 

PORTA ACCESSO 

zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità minore di 135x135cm  

5 luce netta <80cm e può essere aperta solo con una forte pressione  

6 presenza di elementi che sporgono (zerbini, griglia)  

7 PORTA A VETRI priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza 
 

8 
SEGNALETICA 

non presente o non chiara, non esauriente e facilmente leggibile  

9 per edifici non accessibili assenza di campanello in luogo e altezza accessibili 
 

SERVIZIO IGIENICO 
10 assenza di servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale al wc 80 cm davanti al lavabo, 

porta con luce netta 75cm 

 

11 sanitari e accessori non a norma: specchio altezza persona seduta, maniglioni, campanello, allarme, 

altezza lavabo 80 cm dal pavimento 

 

12 wc di tipo sospeso non a norma: tazza distante cm 40 da parete laterale, corrimano a bordo anteriore a 

75-80 cm dalla parete posteriore, piano superiore a 45 cm dal pavimento 

 

13 Docce negli impianti sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (presenza di seggiolino) 
 

COLLEGAMENTI VERTICALI 
14 

ASCENSORE 

assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaf. elevatrice)  

15 cabina con dimensioni non a norma (120 cm di profondità x 80 cm di larghezza)  

16 porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 cm sul lato corto)  

17 piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140x140cm)  

18 accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

19 

RAMPA SCALE 

larghezza inferiore cm 120  

20 gradini con pedata < 30 cm e alzata > 16cm  

21 finitura della pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

22 assenza di corrimano su entrambi i lati ad una altezza di cm 90 da terra e che prosegue 

per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h. 75 cm 

per bambini) 

 

23 illuminazione debole  

24 
PARAPETTO 

non a norma altezza inferiore a 110 cm da terra e attraversabile da una sfera di 

diametro 10 cm 

 

PERCORSI INTERNI 
25 Presenza di percorsi per ipovedenti (segnali tattili contenenti i codici necessari ai non vedenti) 
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26 Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello 

informazioni con piano di altezza > 90 cm da terra 
 

27 L’arredo crea ostacolo o strozzature, assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 mt e/o 

nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi 

 

28 I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia  

29 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile  

30 Presenza di gradini > 2,5 cm  

31 Corridoi con larghezza > 1 metro  

32 Grigliati nella pavimentazione con interasse > 2 cm e non ortogonali al senso di marcia  

NOTE 

 

LIVELLO ACCESSIBILITA’ 

 
BUONO 

fino a 2 elementi non a 

norma rilevati 

 
SUFFICIENTE 

da 3 a 5  elementi non a 

norma rilevati 

 
INSUFFICIENTE 

oltre 5  elementi non a norma 

rilevati 

   

 

 

 

  

INSUFFICIENTESUFFICIENTEBUONO
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COD. EDIFICIO 
 

 

NOME E 

FUNZIONE 
SEDE PROTEZIONE CIVILE 

INDIRIZZO via Tomadini, 15 

ATTIVITA’ Sede protezione civile, magazzino 

attrezzature e mezzi, sala riunioni 

LEGENDA 

 elemento a norma 
 non valutato per assenza 

dell’elemento 
 elemento non a norma 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 
dimensioni: largo <3,2mt, 

lungo 6,0 ml se in linea 

segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

accessibilità: raccordo al 

percorso di collegamento  
   

ACCESSO EDIFICIO 
1 PAVIMENTO con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

2 
RAMPA 

assente 
 

3 non a norma: con pendenza >8% o priva di corrimano  

4 

PORTA ACCESSO 

zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità minore di 135x135cm  

5 luce netta <80cm e può essere aperta solo con una forte pressione  

6 presenza di elementi che sporgono (zerbini, griglia)  

7 PORTA A VETRI priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza 
 

8 
SEGNALETICA 

non presente o non chiara, non esauriente e facilmente leggibile  

9 per edifici non accessibili assenza di campanello in luogo e altezza accessibili 
 

SERVIZIO IGIENICO 
10 assenza di servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale al wc 80 cm davanti al lavabo, 

porta con luce netta 75cm 

 

11 sanitari e accessori non a norma: specchio altezza persona seduta, maniglioni, campanello, allarme, 

altezza lavabo 80 cm dal pavimento 

 

12 wc di tipo sospeso non a norma: tazza distante cm 40 da parete laterale, corrimano a bordo anteriore a 

75-80 cm dalla parete posteriore, piano superiore a 45 cm dal pavimento 

 

13 Docce negli impianti sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (presenza di seggiolino) 
 

COLLEGAMENTI VERTICALI 
14 

ASCENSORE 

assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaf. elevatrice)  

15 cabina con dimensioni non a norma (120 cm di profondità x 80 cm di larghezza)  

16 porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 cm sul lato corto) 
 

17 piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140x140cm)  

18 accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

19 

RAMPA SCALE 

larghezza inferiore cm 120  

20 gradini con pedata < 30 cm e alzata > 16cm  

21 finitura della pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

22 assenza di corrimano su entrambi i lati ad una altezza di cm 90 da terra e che prosegue 

per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h. 75 cm 

per bambini) 

 

23 illuminazione debole  

24 
PARAPETTO 

non a norma altezza inferiore a 110 cm da terra e attraversabile da una sfera di 

diametro 10 cm 

 

PERCORSI INTERNI 
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25 Presenza di percorsi per ipovedenti (segnali tattili contenenti i codici necessari ai non vedenti) 
 

26 Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello 

informazioni con piano di altezza > 90 cm da terra 
 

27 L’arredo crea ostacolo o strozzature, assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 mt e/o 

nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi 

 

28 I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia  

29 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile  

30 Presenza di gradini > 2,5 cm  

31 Corridoi con larghezza > 1 metro  

32 Grigliati nella pavimentazione con interasse > 2 cm e non ortogonali al senso di marcia  

NOTE 

Il parcheggio per i diversamente abili è in “comunione” con la sede municipale 

LIVELLO ACCESSIBILITA’ 

 
BUONO 

fino a 2 elementi non a 

norma rilevati 

 
SUFFICIENTE 

da 3 a 5  elementi non a 

norma rilevati 

 
INSUFFICIENTE 

oltre 5  elementi non a norma 

rilevati 

   

 

 

 

  

INSUFFICIENTESUFFICIENTEBUONO
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COD. EDIFICIO 
 

 

NOME E 

FUNZIONE 
ASILO NIDO 

INDIRIZZO Via Comelli, 1 

ATTIVITA’ Asilo nido 

LEGENDA 

 elemento a norma 
 non valutato per assenza 

dell’elemento 
 elemento non a norma 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 
dimensioni: largo <3,2mt, 

lungo 6,0 ml se in linea 

segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

accessibilità: raccordo al 

percorso di collegamento  
   

ACCESSO EDIFICIO 
1 PAVIMENTO con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

2 
RAMPA 

assente  

3 non a norma: con pendenza >8% o priva di corrimano  

4 

PORTA ACCESSO 

zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità minore di 135x135cm  

5 luce netta <80cm e può essere aperta solo con una forte pressione  

6 presenza di elementi che sporgono (zerbini, griglia)  

7 PORTA A VETRI priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza 
 

8 
SEGNALETICA 

non presente o non chiara, non esauriente e facilmente leggibile  

9 per edifici non accessibili assenza di campanello in luogo e altezza accessibili 
 

SERVIZIO IGIENICO 
10 assenza di servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale al wc 80 cm davanti al lavabo, 

porta con luce netta 75cm 

 

11 sanitari e accessori non a norma: specchio altezza persona seduta, maniglioni, campanello, allarme, 

altezza lavabo 80 cm dal pavimento 

 

12 wc di tipo sospeso non a norma: tazza distante cm 40 da parete laterale, corrimano a bordo anteriore a 

75-80 cm dalla parete posteriore, piano superiore a 45 cm dal pavimento 

 

13 Docce negli impianti sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (presenza di seggiolino) 
 

COLLEGAMENTI VERTICALI 
14 

ASCENSORE 

assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaf. elevatrice) 
 

15 cabina con dimensioni non a norma (120 cm di profondità x 80 cm di larghezza)  

16 porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 cm sul lato corto)  

17 piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140x140cm)  

18 accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

19 

RAMPA SCALE 

larghezza inferiore cm 120  

20 gradini con pedata < 30 cm e alzata > 16cm  

21 finitura della pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

22 assenza di corrimano su entrambi i lati ad una altezza di cm 90 da terra e che prosegue 

per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h. 75 cm 

per bambini) 

 

23 illuminazione debole  

24 
PARAPETTO 

non a norma altezza inferiore a 110 cm da terra e attraversabile da una sfera di 

diametro 10 cm 

 

PERCORSI INTERNI 
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25 Presenza di percorsi per ipovedenti (segnali tattili contenenti i codici necessari ai non vedenti) 
 

26 Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello 

informazioni con piano di altezza > 90 cm da terra 
 

27 L’arredo crea ostacolo o strozzature, assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 mt e/o 

nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi 

 

28 I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia  

29 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile  

30 Presenza di gradini > 2,5 cm  

31 Corridoi con larghezza > 1 metro  

32 Grigliati nella pavimentazione con interasse > 2 cm e non ortogonali al senso di marcia  

NOTE 

 

LIVELLO ACCESSIBILITA’ 

 
BUONO 

fino a 2 elementi non a 

norma rilevati 

 
SUFFICIENTE 

da 3 a 5  elementi non a 

norma rilevati 

 
INSUFFICIENTE 

oltre 5  elementi non a norma 

rilevati 

   

 

 
  

INSUFFICIENTESUFFICIENTEBUONO
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COD. EDIFICIO 
 

 

NOME E 

FUNZIONE 
EX-SCUOLA ELEMENTARE 

INDIRIZZO Via C.Battisti 

ATTIVITA’ Deposito  

LEGENDA 

 elemento a norma 
 non valutato per assenza 

dell’elemento 
 elemento non a norma 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 
dimensioni: largo <3,2mt, 

lungo 6,0 ml se in linea 

segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

accessibilità: raccordo al 

percorso di collegamento  
   

ACCESSO EDIFICIO 
1 PAVIMENTO con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

2 
RAMPA 

assente  

3 non a norma: con pendenza >8% o priva di corrimano  

4 

PORTA ACCESSO 

zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità minore di 135x135cm  

5 luce netta <80cm e può essere aperta solo con una forte pressione  

6 presenza di elementi che sporgono (zerbini, griglia)  

7 PORTA A VETRI priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza 
 

8 

SEGNALETICA 

non presente o non chiara, non esauriente e facilmente leggibile 
 

9 per edifici non accessibili assenza di campanello in luogo e altezza accessibili 
 

SERVIZIO IGIENICO 
10 assenza di servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale al wc 80 cm davanti al lavabo, 

porta con luce netta 75cm 
 

11 sanitari e accessori non a norma: specchio altezza persona seduta, maniglioni, campanello, allarme, 

altezza lavabo 80 cm dal pavimento 

 

12 wc di tipo sospeso non a norma: tazza distante cm 40 da parete laterale, corrimano a bordo anteriore a 

75-80 cm dalla parete posteriore, piano superiore a 45 cm dal pavimento 

 

13 Docce negli impianti sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (presenza di seggiolino) 
 

COLLEGAMENTI VERTICALI 
14 

ASCENSORE 

assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaf. elevatrice)  

15 cabina con dimensioni non a norma (120 cm di profondità x 80 cm di larghezza)  

16 porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 cm sul lato corto)  

17 piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140x140cm)  

18 accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

19 

RAMPA SCALE 

larghezza inferiore cm 120  

20 gradini con pedata < 30 cm e alzata > 16cm  

21 finitura della pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

22 assenza di corrimano su entrambi i lati ad una altezza di cm 90 da terra e che prosegue 

per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h. 75 cm 

per bambini) 

 

23 illuminazione debole  

24 
PARAPETTO 

non a norma altezza inferiore a 110 cm da terra e attraversabile da una sfera di 

diametro 10 cm 

 

PERCORSI INTERNI 
25 Presenza di percorsi per ipovedenti (segnali tattili contenenti i codici necessari ai non vedenti) 
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26 Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello 

informazioni con piano di altezza > 90 cm da terra 
 

27 L’arredo crea ostacolo o strozzature, assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 mt e/o 

nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi 

 

28 I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia  

29 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile  

30 Presenza di gradini > 2,5 cm  

31 Corridoi con larghezza > 1 metro  

32 Grigliati nella pavimentazione con interasse > 2 cm e non ortogonali al senso di marcia  

NOTE 

L’edificio era la ex sede della scuola primaria 

LIVELLO ACCESSIBILITA’ 

 
BUONO 

fino a 2 elementi non a 

norma rilevati 

 
SUFFICIENTE 

da 3 a 5  elementi non a 

norma rilevati 

 
INSUFFICIENTE 

oltre 5  elementi non a norma 

rilevati 

   

 

 
  

INSUFFICIENTESUFFICIENTEBUONO
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COD. EDIFICIO 
 

 

NOME E 

FUNZIONE 
ABITAZIONE VIA SCHIAVONS 

INDIRIZZO Via Schiavons 

ATTIVITA’ Nessun utilizzo, sfitta 

LEGENDA 

 elemento a norma 
 non valutato per assenza 

dell’elemento 
 elemento non a norma 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 
dimensioni: largo <3,2mt, 

lungo 6,0 ml se in linea 

segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

accessibilità: raccordo al 

percorso di collegamento 
 

   

ACCESSO EDIFICIO 
1 PAVIMENTO con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

2 
RAMPA 

assente 
 

3 non a norma: con pendenza >8% o priva di corrimano  

4 

PORTA ACCESSO 

zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità minore di 135x135cm 
 

5 luce netta <80cm e può essere aperta solo con una forte pressione  

6 presenza di elementi che sporgono (zerbini, griglia)  

7 PORTA A VETRI priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza 
 

8 
SEGNALETICA 

non presente o non chiara, non esauriente e facilmente leggibile  

9 per edifici non accessibili assenza di campanello in luogo e altezza accessibili 
 

SERVIZIO IGIENICO 
10 assenza di servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale al wc 80 cm davanti al lavabo, 

porta con luce netta 75cm 
 

11 sanitari e accessori non a norma: specchio altezza persona seduta, maniglioni, campanello, allarme, 

altezza lavabo 80 cm dal pavimento 

 

12 wc di tipo sospeso non a norma: tazza distante cm 40 da parete laterale, corrimano a bordo anteriore a 

75-80 cm dalla parete posteriore, piano superiore a 45 cm dal pavimento 

 

13 Docce negli impianti sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (presenza di seggiolino) 
 

COLLEGAMENTI VERTICALI 
14 

ASCENSORE 

assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaf. elevatrice) 
 

15 cabina con dimensioni non a norma (120 cm di profondità x 80 cm di larghezza)  

16 porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 cm sul lato corto)  

17 piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140x140cm)  

18 accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

19 

RAMPA SCALE 

larghezza inferiore cm 120 
 

20 gradini con pedata < 30 cm e alzata > 16cm  

21 finitura della pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

22 assenza di corrimano su entrambi i lati ad una altezza di cm 90 da terra e che prosegue 

per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h. 75 cm 

per bambini) 

 

23 illuminazione debole  

24 
PARAPETTO 

non a norma altezza inferiore a 110 cm da terra e attraversabile da una sfera di 

diametro 10 cm 

 

PERCORSI INTERNI 
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25 Presenza di percorsi per ipovedenti (segnali tattili contenenti i codici necessari ai non vedenti) 
 

26 Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello 

informazioni con piano di altezza > 90 cm da terra 

 

27 L’arredo crea ostacolo o strozzature, assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 mt e/o 

nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi 

 

28 I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia  

29 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile  

30 Presenza di gradini > 2,5 cm  

31 Corridoi con larghezza > 1 metro  

32 Grigliati nella pavimentazione con interasse > 2 cm e non ortogonali al senso di marcia  

NOTE 

Si tratta di un edificio residenziale pertanto non risulta obbligatorio raggiungere il requisito della 

accessibilità la scheda viene compilata ai fini statistici 

LIVELLO ACCESSIBILITA’ 

 
BUONO 

fino a 2 elementi non a 

norma rilevati 

 
SUFFICIENTE 

da 3 a 5  elementi non a 

norma rilevati 

 
INSUFFICIENTE 

oltre 5  elementi non a norma 

rilevati 

   

 

 
  

INSUFFICIENTESUFFICIENTEBUONO
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COD. EDIFICIO 
 

 

NOME E 

FUNZIONE 
CENTRO RACCOLTA RIFIUTI 

INDIRIZZO Via Cadorna 

ATTIVITA’ Raccolta rifiuti 

LEGENDA 

 elemento a norma 
 non valutato per assenza 

dell’elemento 
 elemento non a norma 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 
dimensioni: largo <3,2mt, 

lungo 6,0 ml se in linea 

segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

accessibilità: raccordo al 

percorso di collegamento  
   

ACCESSO EDIFICIO 
1 PAVIMENTO con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

2 
RAMPA 

assente 
 

3 non a norma: con pendenza >8% o priva di corrimano  

4 

PORTA ACCESSO 

zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità minore di 135x135cm  

5 luce netta <80cm e può essere aperta solo con una forte pressione  

6 presenza di elementi che sporgono (zerbini, griglia)  

7 PORTA A VETRI priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza 
 

8 
SEGNALETICA 

non presente o non chiara, non esauriente e facilmente leggibile  

9 per edifici non accessibili assenza di campanello in luogo e altezza accessibili 
 

SERVIZIO IGIENICO 
10 assenza di servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale al wc 80 cm davanti al lavabo, 

porta con luce netta 75cm 
 

11 sanitari e accessori non a norma: specchio altezza persona seduta, maniglioni, campanello, allarme, 

altezza lavabo 80 cm dal pavimento 

 

12 wc di tipo sospeso non a norma: tazza distante cm 40 da parete laterale, corrimano a bordo anteriore a 

75-80 cm dalla parete posteriore, piano superiore a 45 cm dal pavimento 

 

13 Docce negli impianti sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (presenza di seggiolino) 
 

COLLEGAMENTI VERTICALI 
14 

ASCENSORE 

assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaf. elevatrice) 
 

15 cabina con dimensioni non a norma (120 cm di profondità x 80 cm di larghezza)  

16 porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 cm sul lato corto)  

17 piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140x140cm)  

18 accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

19 

RAMPA SCALE 

larghezza inferiore cm 120 
 

20 gradini con pedata < 30 cm e alzata > 16cm  

21 finitura della pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

22 assenza di corrimano su entrambi i lati ad una altezza di cm 90 da terra e che prosegue 

per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h. 75 cm 

per bambini) 

 

23 illuminazione debole  

24 
PARAPETTO 

non a norma altezza inferiore a 110 cm da terra e attraversabile da una sfera di 

diametro 10 cm 

 

PERCORSI INTERNI 
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25 Presenza di percorsi per ipovedenti (segnali tattili contenenti i codici necessari ai non vedenti) 
 

26 Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello 

informazioni con piano di altezza > 90 cm da terra 

 

27 L’arredo crea ostacolo o strozzature, assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 mt e/o 

nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi 

 

28 I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia  

29 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile  

30 Presenza di gradini > 2,5 cm  

31 Corridoi con larghezza > 1 metro  

32 Grigliati nella pavimentazione con interasse > 2 cm e non ortogonali al senso di marcia  

NOTE 

Si tratta di un centro per la raccolta dei rifiuti accessibile da parte di persone con ridotta capacità 

motoria in quanto non vi è la presenza di dislivelli, non vige l’obbligo del servizio igienico per 

diversamene abili 

LIVELLO ACCESSIBILITA’ 

 
BUONO 

fino a 2 elementi non a 

norma rilevati 

 
SUFFICIENTE 

da 3 a 5  elementi non a 

norma rilevati 

 
INSUFFICIENTE 

oltre 5  elementi non a norma 

rilevati 

   

 

 
  

INSUFFICIENTESUFFICIENTEBUONO
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COD. EDIFICIO 
 

 

NOME E 

FUNZIONE 
CAMPO SPORTIVO 

INDIRIZZO Via San Giovanni 

ATTIVITA’ Campo sportivo comunale in 

gestione alla società sportiva 

Cometazzurra 

LEGENDA 

 elemento a norma 
 non valutato per assenza 

dell’elemento 
 elemento non a norma 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 
dimensioni: largo <3,2mt, 

lungo 6,0 ml se in linea 

segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

accessibilità: raccordo al 

percorso di collegamento  
   

ACCESSO EDIFICIO 
1 PAVIMENTO con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

2 
RAMPA 

assente 
 

3 non a norma: con pendenza >8% o priva di corrimano  

4 

PORTA ACCESSO 

zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità minore di 135x135cm  

5 luce netta <80cm e può essere aperta solo con una forte pressione  

6 presenza di elementi che sporgono (zerbini, griglia)  

7 PORTA A VETRI priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza 
 

8 
SEGNALETICA 

non presente o non chiara, non esauriente e facilmente leggibile  

9 per edifici non accessibili assenza di campanello in luogo e altezza accessibili 
 

SERVIZIO IGIENICO 
10 assenza di servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale al wc 80 cm davanti al lavabo, 

porta con luce netta 75cm 

 

11 sanitari e accessori non a norma: specchio altezza persona seduta, maniglioni, campanello, allarme, 

altezza lavabo 80 cm dal pavimento 

 

12 wc di tipo sospeso non a norma: tazza distante cm 40 da parete laterale, corrimano a bordo anteriore a 

75-80 cm dalla parete posteriore, piano superiore a 45 cm dal pavimento 

 

13 Docce negli impianti sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (presenza di seggiolino)  

COLLEGAMENTI VERTICALI 
14 

ASCENSORE 

assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaf. elevatrice) 
 

15 cabina con dimensioni non a norma (120 cm di profondità x 80 cm di larghezza)  

16 porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 cm sul lato corto)  

17 piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140x140cm)  

18 accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

19 

RAMPA SCALE 

larghezza inferiore cm 120 
 

20 gradini con pedata < 30 cm e alzata > 16cm  

21 finitura della pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

22 assenza di corrimano su entrambi i lati ad una altezza di cm 90 da terra e che prosegue 

per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h. 75 cm 

per bambini) 

 

23 illuminazione debole  

24 
PARAPETTO 

non a norma altezza inferiore a 110 cm da terra e attraversabile da una sfera di 

diametro 10 cm 

 

PERCORSI INTERNI 
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25 Presenza di percorsi per ipovedenti (segnali tattili contenenti i codici necessari ai non vedenti) 
 

26 Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello 

informazioni con piano di altezza > 90 cm da terra 
 

27 L’arredo crea ostacolo o strozzature, assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 mt e/o 

nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi 

 

28 I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia  

29 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile  

30 Presenza di gradini > 2,5 cm  

31 Corridoi con larghezza > 1 metro  

32 Grigliati nella pavimentazione con interasse > 2 cm e non ortogonali al senso di marcia  

NOTE 

 

LIVELLO ACCESSIBILITA’ 

 
BUONO 

fino a 2 elementi non a 

norma rilevati 

 
SUFFICIENTE 

da 3 a 5  elementi non a 

norma rilevati 

 
INSUFFICIENTE 

oltre 5  elementi non a norma 

rilevati 

   

 

 

 

  

INSUFFICIENTESUFFICIENTEBUONO
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COD. 

EDIFICIO 

 

 

NOME E 

FUNZIONE 
EX-SEDE MUNICIPALE 

INDIRIZZO Via Roma 

ATTIVITA’ Biblioteca, centro civico, sala 

conferenze 

LEGENDA 

 elemento a norma 
 non valutato per assenza 

dell’elemento 
 elemento non a norma 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 
dimensioni: largo <3,2mt, 

lungo 6,0 ml se in linea 

segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

accessibilità: raccordo al 

percorso di collegamento  
   

ACCESSO EDIFICIO 
1 PAVIMENTO con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole 

 
2 

RAMPA 

assente 
 

3 non a norma: con pendenza >8% o priva di corrimano 
 

4 

PORTA ACCESSO 

zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità minore di 135x135cm 
 

5 luce netta <80cm e può essere aperta solo con una forte pressione 
 

6 presenza di elementi che sporgono (zerbini, griglia) 
 

7 PORTA A VETRI priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza 
 

8 

SEGNALETICA 

non presente o non chiara, non esauriente e facilmente leggibile 
 

9 per edifici non accessibili assenza di campanello in luogo e altezza accessibili 
 

SERVIZIO IGIENICO 
10 assenza di servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale al wc 80 cm davanti al lavabo, 

porta con luce netta 75cm 
 

11 sanitari e accessori non a norma: specchio altezza persona seduta, maniglioni, campanello, allarme, 

altezza lavabo 80 cm dal pavimento 
 

12 wc di tipo sospeso non a norma: tazza distante cm 40 da parete laterale, corrimano a bordo anteriore a 

75-80 cm dalla parete posteriore, piano superiore a 45 cm dal pavimento 
 

13 Docce negli impianti sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (presenza di seggiolino) 
 

COLLEGAMENTI VERTICALI 
14 

ASCENSORE 

assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaf. elevatrice) 
 

15 cabina con dimensioni non a norma (120 cm di profondità x 80 cm di larghezza) 
 

16 porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 cm sul lato corto) 
 

17 piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140x140cm) 
 

18 accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 
 

19 

RAMPA SCALE 

larghezza inferiore cm 120 
 

20 gradini con pedata < 30 cm e alzata > 16cm 
 

21 finitura della pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole 
 

22 assenza di corrimano su entrambi i lati ad una altezza di cm 90 da terra e che prosegue 

per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h. 75 cm 

per bambini) 
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23 illuminazione debole 
 

24 
PARAPETTO 

non a norma altezza inferiore a 110 cm da terra e attraversabile da una sfera di 

diametro 10 cm 
 

PERCORSI INTERNI 
25 Presenza di percorsi per ipovedenti (segnali tattili contenenti i codici necessari ai non vedenti) 

 
26 Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello 

informazioni con piano di altezza > 90 cm da terra 
 

27 L’arredo crea ostacolo o strozzature, assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 mt e/o 

nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi 
 

28 I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia 
 

29 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile 
 

30 Presenza di gradini > 2,5 cm 
 

31 Corridoi con larghezza > 1 metro 
 

32 Grigliati nella pavimentazione con interasse > 2 cm e non ortogonali al senso di marcia 
 

NOTE 

L’edificio non è valutabile in quanto sono in corso i lavori di ristrutturazione dello stesso conformi 

alla normativa in oggetto 

LIVELLO ACCESSIBILITA’ 

 
BUONO 

fino a 2 elementi non a 

norma rilevati 

 
SUFFICIENTE 

da 3 a 5  elementi non a 

norma rilevati 

 
INSUFFICIENTE 

oltre 5  elementi non a norma 

rilevati 

 
  

 

 

 

  

INSUFFICIENTESUFFICIENTEBUONO
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COD. EDIFICIO 
 

 

NOME E 

FUNZIONE 
CENTRO CIVICO FLUMIGNANO 

INDIRIZZO Via 24 Maggio, via dell’asilo 

ATTIVITA’ Edificio dismesso 

LEGENDA 

 elemento a norma 
 non valutato per assenza 

dell’elemento 
 elemento non a norma 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 
dimensioni: largo <3,2mt, 

lungo 6,0 ml se in linea 

segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

accessibilità: raccordo al 

percorso di collegamento  
   

ACCESSO EDIFICIO 
1 PAVIMENTO con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

2 
RAMPA 

assente 
 

3 non a norma: con pendenza >8% o priva di corrimano  

4 

PORTA ACCESSO 

zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità minore di 135x135cm 
 

5 luce netta <80cm e può essere aperta solo con una forte pressione  

6 presenza di elementi che sporgono (zerbini, griglia)  

7 PORTA A VETRI priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza 
 

8 

SEGNALETICA 

non presente o non chiara, non esauriente e facilmente leggibile 
 

9 per edifici non accessibili assenza di campanello in luogo e altezza accessibili 
 

SERVIZIO IGIENICO 
10 assenza di servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale al wc 80 cm davanti al lavabo, 

porta con luce netta 75cm 
 

11 sanitari e accessori non a norma: specchio altezza persona seduta, maniglioni, campanello, allarme, 

altezza lavabo 80 cm dal pavimento 

 

12 wc di tipo sospeso non a norma: tazza distante cm 40 da parete laterale, corrimano a bordo anteriore a 

75-80 cm dalla parete posteriore, piano superiore a 45 cm dal pavimento 

 

13 Docce negli impianti sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (presenza di seggiolino)  

COLLEGAMENTI VERTICALI 
14 

ASCENSORE 

assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaf. elevatrice) 
 

15 cabina con dimensioni non a norma (120 cm di profondità x 80 cm di larghezza)  

16 porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 cm sul lato corto)  

17 piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140x140cm)  

18 accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

19 

RAMPA SCALE 

larghezza inferiore cm 120  

20 gradini con pedata < 30 cm e alzata > 16cm  

21 finitura della pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

22 assenza di corrimano su entrambi i lati ad una altezza di cm 90 da terra e che prosegue 

per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h. 75 cm 

per bambini) 

 

23 illuminazione debole  

24 
PARAPETTO 

non a norma altezza inferiore a 110 cm da terra e attraversabile da una sfera di 

diametro 10 cm 

 

PERCORSI INTERNI 
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25 Presenza di percorsi per ipovedenti (segnali tattili contenenti i codici necessari ai non vedenti) 
 

26 Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello 

informazioni con piano di altezza > 90 cm da terra 
 

27 L’arredo crea ostacolo o strozzature, assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 mt e/o 

nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi 

 

28 I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia  

29 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile  

30 Presenza di gradini > 2,5 cm  

31 Corridoi con larghezza > 1 metro  

32 Grigliati nella pavimentazione con interasse > 2 cm e non ortogonali al senso di marcia  

NOTE 

L’edificio è inagibile pertanto la valutazione è a solo scopo statistico 

LIVELLO ACCESSIBILITA’ 

 
BUONO 

fino a 2 elementi non a 

norma rilevati 

 
SUFFICIENTE 

da 3 a 5  elementi non a 

norma rilevati 

 
INSUFFICIENTE 

oltre 5  elementi non a norma 

rilevati 

   

 

 

 

  

INSUFFICIENTESUFFICIENTEBUONO
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COD. EDIFICIO 
 

 

NOME E 

FUNZIONE 
CIMITERO DI TALMASSONS 

INDIRIZZO Via Battisti, via Schiavons 

ATTIVITA’ Cimitero  

LEGENDA 

 elemento a norma 
 non valutato per assenza 

dell’elemento 
 elemento non a norma 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 
dimensioni: largo <3,2mt, 

lungo 6,0 ml se in linea 

segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

accessibilità: raccordo al 

percorso di collegamento  
   

ACCESSO EDIFICIO 
1 PAVIMENTO con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

2 
RAMPA 

assente  

3 non a norma: con pendenza >8% o priva di corrimano  

4 

PORTA ACCESSO 

zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità minore di 135x135cm  

5 luce netta <80cm e può essere aperta solo con una forte pressione  

6 presenza di elementi che sporgono (zerbini, griglia)  

7 PORTA A VETRI priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza 
 

8 
SEGNALETICA 

non presente o non chiara, non esauriente e facilmente leggibile  

9 per edifici non accessibili assenza di campanello in luogo e altezza accessibili 
 

SERVIZIO IGIENICO 
10 assenza di servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale al wc 80 cm davanti al lavabo, 

porta con luce netta 75cm 

 

11 sanitari e accessori non a norma: specchio altezza persona seduta, maniglioni, campanello, allarme, 

altezza lavabo 80 cm dal pavimento 

 

12 wc di tipo sospeso non a norma: tazza distante cm 40 da parete laterale, corrimano a bordo anteriore a 

75-80 cm dalla parete posteriore, piano superiore a 45 cm dal pavimento 

 

13 Docce negli impianti sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (presenza di seggiolino)  

COLLEGAMENTI VERTICALI 
14 

ASCENSORE 

assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaf. elevatrice) 
 

15 cabina con dimensioni non a norma (120 cm di profondità x 80 cm di larghezza)  

16 porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 cm sul lato corto)  

17 piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140x140cm)  

18 accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

19 

RAMPA SCALE 

larghezza inferiore cm 120 
 

20 gradini con pedata < 30 cm e alzata > 16cm  

21 finitura della pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

22 assenza di corrimano su entrambi i lati ad una altezza di cm 90 da terra e che prosegue 

per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h. 75 cm 

per bambini) 

 

23 illuminazione debole  

24 
PARAPETTO 

non a norma altezza inferiore a 110 cm da terra e attraversabile da una sfera di 

diametro 10 cm 
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PERCORSI INTERNI 
25 Presenza di percorsi per ipovedenti (segnali tattili contenenti i codici necessari ai non vedenti) 

 

26 Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello 

informazioni con piano di altezza > 90 cm da terra 

 

27 L’arredo crea ostacolo o strozzature, assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 mt e/o 

nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi 

 

28 I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia  

29 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile  

30 Presenza di gradini > 2,5 cm  

31 Corridoi con larghezza > 1 metro  

32 Grigliati nella pavimentazione con interasse > 2 cm e non ortogonali al senso di marcia  

NOTE 

Vista la tipologia di immobile e l’impossibilità di raggiungere tutti i punti dello stesso è stata data 

priorità ai loculi realizzando apposite rampe per il raggiungimento degli stessi dall’area 

parcheggio 

LIVELLO ACCESSIBILITA’ 

 
BUONO 

fino a 2 elementi non a 

norma rilevati 

 
SUFFICIENTE 

da 3 a 5  elementi non a 

norma rilevati 

 
INSUFFICIENTE 

oltre 5  elementi non a norma 

rilevati 

   

 

 

 

 

  

INSUFFICIENTESUFFICIENTEBUONO
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COD. EDIFICIO 
 

 

NOME E 

FUNZIONE 
CIMITERO DI FLAMBRO 

INDIRIZZO Via Cortina 

ATTIVITA’ Cimitero  

LEGENDA 

 elemento a norma 
 non valutato per assenza 

dell’elemento 
 elemento non a norma 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 
dimensioni: largo <3,2mt, 

lungo 6,0 ml se in linea 

segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

accessibilità: raccordo al 

percorso di collegamento  
   

ACCESSO EDIFICIO 
1 PAVIMENTO con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

2 
RAMPA 

assente  

3 non a norma: con pendenza >8% o priva di corrimano  

4 

PORTA ACCESSO 

zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità minore di 135x135cm  

5 luce netta <80cm e può essere aperta solo con una forte pressione  

6 presenza di elementi che sporgono (zerbini, griglia)  

7 PORTA A VETRI priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza 
 

8 
SEGNALETICA 

non presente o non chiara, non esauriente e facilmente leggibile  

9 per edifici non accessibili assenza di campanello in luogo e altezza accessibili 
 

SERVIZIO IGIENICO 
10 assenza di servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale al wc 80 cm davanti al lavabo, 

porta con luce netta 75cm 

 

11 sanitari e accessori non a norma: specchio altezza persona seduta, maniglioni, campanello, allarme, 

altezza lavabo 80 cm dal pavimento 

 

12 wc di tipo sospeso non a norma: tazza distante cm 40 da parete laterale, corrimano a bordo anteriore a 

75-80 cm dalla parete posteriore, piano superiore a 45 cm dal pavimento 

 

13 Docce negli impianti sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (presenza di seggiolino)  

COLLEGAMENTI VERTICALI 
14 

ASCENSORE 

assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaf. elevatrice) 
 

15 cabina con dimensioni non a norma (120 cm di profondità x 80 cm di larghezza)  

16 porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 cm sul lato corto)  

17 piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140x140cm)  

18 accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

19 

RAMPA SCALE 

larghezza inferiore cm 120 
 

20 gradini con pedata < 30 cm e alzata > 16cm  

21 finitura della pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

22 assenza di corrimano su entrambi i lati ad una altezza di cm 90 da terra e che prosegue 

per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h. 75 cm 

per bambini) 

 

23 illuminazione debole  

24 
PARAPETTO 

non a norma altezza inferiore a 110 cm da terra e attraversabile da una sfera di 

diametro 10 cm 
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PERCORSI INTERNI 
25 Presenza di percorsi per ipovedenti (segnali tattili contenenti i codici necessari ai non vedenti) 

 

26 Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello 

informazioni con piano di altezza > 90 cm da terra 

 

27 L’arredo crea ostacolo o strozzature, assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 mt e/o 

nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi 

 

28 I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia  

29 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile  

30 Presenza di gradini > 2,5 cm  

31 Corridoi con larghezza > 1 metro  

32 Grigliati nella pavimentazione con interasse > 2 cm e non ortogonali al senso di marcia  

NOTE 

Vista la tipologia di immobile e l’impossibilità di raggiungere tutti i punti dello stesso è stata data 

priorità ai loculi realizzando apposite rampe per il raggiungimento degli stessi dall’area 

parcheggio 

LIVELLO ACCESSIBILITA’ 

 
BUONO 

fino a 2 elementi non a 

norma rilevati 

 
SUFFICIENTE 

da 3 a 5  elementi non a 

norma rilevati 

 
INSUFFICIENTE 

oltre 5  elementi non a norma 

rilevati 

   

 

 

 

  

INSUFFICIENTESUFFICIENTEBUONO
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COD. EDIFICIO 
 

 

NOME E 

FUNZIONE 
CIMITERO DI FLUMIGNANO 

INDIRIZZO Via IV Novembre 

ATTIVITA’ Cimitero  

LEGENDA 

 elemento a norma 
 non valutato per assenza 

dell’elemento 
 elemento non a norma 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 
dimensioni: largo <3,2mt, 

lungo 6,0 ml se in linea 

segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

accessibilità: raccordo al 

percorso di collegamento  
   

ACCESSO EDIFICIO 
1 PAVIMENTO con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

2 
RAMPA 

assente  

3 non a norma: con pendenza >8% o priva di corrimano  

4 

PORTA ACCESSO 

zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità minore di 135x135cm  

5 luce netta <80cm e può essere aperta solo con una forte pressione  

6 presenza di elementi che sporgono (zerbini, griglia)  

7 PORTA A VETRI priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza 
 

8 
SEGNALETICA 

non presente o non chiara, non esauriente e facilmente leggibile  

9 per edifici non accessibili assenza di campanello in luogo e altezza accessibili 
 

SERVIZIO IGIENICO 
10 assenza di servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale al wc 80 cm davanti al lavabo, 

porta con luce netta 75cm 

 

11 sanitari e accessori non a norma: specchio altezza persona seduta, maniglioni, campanello, allarme, 

altezza lavabo 80 cm dal pavimento 

 

12 wc di tipo sospeso non a norma: tazza distante cm 40 da parete laterale, corrimano a bordo anteriore a 

75-80 cm dalla parete posteriore, piano superiore a 45 cm dal pavimento 

 

13 Docce negli impianti sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (presenza di seggiolino)  

COLLEGAMENTI VERTICALI 
14 

ASCENSORE 

assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaf. elevatrice) 
 

15 cabina con dimensioni non a norma (120 cm di profondità x 80 cm di larghezza)  

16 porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 cm sul lato corto)  

17 piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140x140cm)  

18 accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

19 

RAMPA SCALE 

larghezza inferiore cm 120 
 

20 gradini con pedata < 30 cm e alzata > 16cm  

21 finitura della pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

22 assenza di corrimano su entrambi i lati ad una altezza di cm 90 da terra e che prosegue 

per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h. 75 cm 

per bambini) 

 

23 illuminazione debole  

24 
PARAPETTO 

non a norma altezza inferiore a 110 cm da terra e attraversabile da una sfera di 

diametro 10 cm 

 

PERCORSI INTERNI 
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25 Presenza di percorsi per ipovedenti (segnali tattili contenenti i codici necessari ai non vedenti) 
 

26 Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello 

informazioni con piano di altezza > 90 cm da terra 

 

27 L’arredo crea ostacolo o strozzature, assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 mt e/o 

nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi 

 

28 I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia  

29 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile  

30 Presenza di gradini > 2,5 cm  

31 Corridoi con larghezza > 1 metro  

32 Grigliati nella pavimentazione con interasse > 2 cm e non ortogonali al senso di marcia  

NOTE 

Vista la tipologia di immobile e l’impossibilità di raggiungere tutti i punti dello stesso è stata data 

priorità ai loculi realizzando apposite rampe per il raggiungimento degli stessi dall’area 

parcheggio 

LIVELLO ACCESSIBILITA’ 

 
BUONO 

fino a 2 elementi non a 

norma rilevati 

 
SUFFICIENTE 

da 3 a 5  elementi non a 

norma rilevati 

 
INSUFFICIENTE 

oltre 5  elementi non a norma 

rilevati 

   

 

 

 

 

 

 

INSUFFICIENTESUFFICIENTEBUONO


