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PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A)  

PER L’ACCESSIBILITÁ URBANA  

redatto ai sensi delle L. 41 del 28/02/1986, L. 104 del 5/02/1992, L.R. 
16 del 12/07/2007 e D.G.R.V. 841/2009 

 

La presente relazione viene trasmessa al Comune di Motta di Livenza - Settore 

Tecnico - in occasione della consegna dell’incarico di cui alla determinazione 81 

del 01/03/2019, CIG:Z222749DA8 

Il materiale in consegna è relativo alla redazione del Piano di Eliminazione delle 

Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) e consta dell’analisi dello stato di fatto di tratti 

urbani e degli edifici pubblici del Comune di Motta di Livenza (TV), della 

rilevazione delle barriere architettoniche ivi presenti, delle relative proposte di 

soluzione con stima dei costi e priorità di intervento.  

PREMESSA 

Coerentemente con le politiche e le azioni promosse dall’Organizzazione Mondiale 

della Sanità (OMS) attraverso la Classificazione Internazionale del 

Funzionamento, della Disabilità e della Salute (I.C.F.) del 2001, con la 

Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità del 13 

Dicembre 2006, ratificata dall’Italia con Legge n. 18 del 3 Marzo 2009, con i 

Sette Principi dell’Universal Design,  con le normative nazionali e le normative 

della Regione Veneto in materia di accessibilità, nel caso specifico il D.G.R.V. n. 

841 del 31 Marzo 2009 “Disposizioni per la redazione e la revisione dei Piani di 

Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.)”, si rende sempre più 

necessario porre l’attenzione sulle persone e sulle loro funzionalità in relazione 

all’ambiente fisico in cui queste si trovano. Il notevole aumento della 

senilizzazione della popolazione, inoltre, induce a riflessioni concrete 

sull’approccio metodologico da parte di istituzioni, imprese e del mondo 

economico al fine di dare risposte efficienti al sempre più urgente problema 

dell’invecchiamento della società. 

Investire, con coerenza, sulla qualità della vita delle persone e sulla loro 

autonomia, in particolare modo sulla qualità della vita degli individui che 

rientrano nella così detta ”utenza debole” (bambini, anziani e persone con 

disabilità) significa operare scelte mirate e attente, dettate da un approccio che 
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prenda in considerazione i molteplici aspetti che influenzano le dinamiche di vita 

di ciascun individuo.  

La qualità di vita dei cittadini nel contesto urbano si misura, infatti, attraverso 

diverse tipologie di indicatori, uno dei quali è la mobilità pedonale. Le 

Amministrazioni Pubbliche hanno il compito, dunque, di garantire la piena 

fruibilità in autonomia, comfort e sicurezza da parte di tutti dei percorsi urbani, 

degli edifici e dei servizi annessi. 

Le barriere architettoniche, definitive dalla normativa vigente come tutti quegli 

elementi che limitano e/o impediscono la percezione, la riconoscibilità, 

l’orientamento, la comunicazione, l’utilizzo di oggetti e l’accessibilità 

dell’ambiente in modo sicuro ed autonomo da parte dell’utenza, qualunque sia la 

condizione fisica o mentale della stessa, sono ancora oggi presenti nelle nostre 

città. 

Il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, introdotto per la prima 

volta in Italia con la legge finanziaria n. 41/1986, successivamente richiamato e 

disposto dalla Legge quadro n.104/1992, è lo strumento che gli Enti Pubblici 

hanno a disposizione per monitorare, progettare e pianificare gli interventi 

finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche e, dunque, al 

raggiungimento della fruibilità, in condizioni di comfort e sicurezza, dei percorsi 

urbani, degli edifici e degli spazi pubblici per tutti i cittadini.  

Soggetti Competenti e Obiettivi del Piano di Eliminazione delle Barriere 

Architettoniche (P.E.B.A.)  

“I soggetti competenti all’adozione dei Piani di Eliminazione delle Barriere 

Architettoniche sono le Amministrazioni Pubbliche in possesso o con la 

disponibilità di edifici pubblici esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni di cui 

al D.P.R. 503/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché degli spazi 

esterni urbani da rendere accessibili 

ai sensi dell’art. 24, comma 9, della L.05.02.1992, n.104. “ (D.G.R. V. 841/2009, 

art. 2.1). 

Gli obiettivi del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche sono quelli di 

garantire l’accessibilità e la visitabilità di edifici pubblici e di spazi urbani, e di 

grantire, quindi, il raggiungimento del maggior grado di mobilità, in autonomia 

sicurezza e comfort, di persone con esigenze specifiche nell’ambiente costruito.  
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LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

L'analisi dell'evoluzione legislativa in materia di progettazione accessibile conduce 

ai primi anni Settanta, ma se si restringe l'ambito di interesse al P.E.B.A., è 

sufficiente fare riferimento alla Legge 28/02/1986 n.41, che all'art. 32 stabilisce 

l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di adottare i Piani di Eliminazione delle 

Barriere Architettoniche. Successivamente, con la Legge 05/02/1992 n.104, 

viene ribadito l'obbligo di redigere il P.E.B.A. da parte dei Comuni, che sono 

tenuti ad integrarlo con studi relativi agli spazi urbani e alla previsione di percorsi 

pedonali accessibili, ponendo l'attenzione anche alla presenza di ostacoli - come 

la segnaletica - per la mobilità delle persone.  

Sul piano regionale, con la Legge 30/08/1993 n.41, il Veneto ha ribadito i campi 

di applicazione delle norme in materia di accessibilità e ha introdotto la 

concessione di contributi per gli interventi di eliminazione delle barriere 

architettoniche a favore degli enti pubblici e dei soggetti privati. Si evidenzia, 

inoltre, l'importanza di una modifica apportata a tale norma nel 1998, con la 

quale si obbligano i Comuni a riservare almeno il 10% dei proventi annuali 

derivanti dagli oneri concessori e dalle sanzioni in materia edilizia ed urbanistica 

all'attuazione degli interventi previsti dai P.E.B.A.   

La Regione Veneto, nel 2007, ha emanato una sorta di Legge Quadro in tema di 

accessibilità. Viene, così, promulgata la Legge Regionale 12/07/2007 n.16 

"Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche".  

Ai sensi di questa normativa, negli anni successivi, la Regione emanerà una serie 

di D.G.R. (Decreti di Giunta Regionale) applicativi in vari aspetti della 

progettazione accessibile. Tra questi D.G.R. si evidenziano il D.G.R. 841 del 31 

marzo 2009 “Disposizioni per la redazione e la revisione dei piani di eliminazione 

delle barriere architettoniche (PEBA)”, che stabilisce la modalità di presentazione 

e le modalità di approvazione dei P.E.B.A., unificando i criteri in tutta la Regione. 

Viene pubblicato, successivamente, il D.G.R. 1428 del 6 settembre 2011 “ 

aggiornamento delle prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici 

residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati 

aperti al pubblico, redatte ai sensi dell'art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 

16", che stabilisce i nuovi criteri di progettazione negli edifici residenziali privati e 

negli edifici e spazi aperti al pubblico. Quest’ultimo Decreto è stato preso come 

riferimento metodologico tecnico-cuturale anche per quanto riguarda gli spazi 
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pubblici nei casi di nuova progettazione, nonostante il campo di applicazione 

riguardi il privato e il privato aperto al pubblico. Le prescizioni tecniche del 

presente decreto, infatti, differiscono dal punto di vista prestazionale dalla 

normativa nazionale. Si riporta, a titolo di esempio, il criterio di progettazione per 

il superamento dei dislivelli attraverso le rampe inclinate, per le quali la pendenza 

longitudinale massima viene indicata al 5% rispetto all’8% ammesso dalla Legge 

503/96. 

Il Piano di Abbattimento delle Barriere Architettoniche, dunque, può essere 

definito come strumento di programmazione degli interventi per il conseguimento 

e la progettazione dell’accessibilità e della visitabilità anche del patrimonio 

edilizio e urbanistico, legato alla mobilità pedonale. 

LA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA 

Le Amministrazioni Pubbliche, grazie alle diverse tipologie di strumenti di 

pianificazione a loro disposizione,  attraverso il raccordo tra i diversi Piani e 

attraverso la programmazione attenta e specifica degli interventi che 

scaturiscono da questi, possono operare su più livelli per garantire una fruizione 

dello spazio urbano quanto più autonoma possibile, sicura e agevole per la 

maggior parte delle persone.  

Le azioni promosse dagli Enti Pubblici, che determinano gli insediamenti 

produttivi, abitativi, socio-relazionali, e la mobilità anche pedonale, se messe in 

relazione tra loro in modo oculato e omogeneo, qualificano lo sviluppo del 

territorio, garantendone in primis la piena “accessibilità”.  

L’esperienza in materia, soprattutto italiana, ha dimostrato che solo interventi 

predeterminati da un progetto specifico, unitario e globale possono garantire un 

buon rapporto costi/benefici per tutta la comunità. Si è dimostrato, di contro, che 

le azioni finalizzate all’ adeguamento parziale, solitamente messe in atto in casi 

di emergenza, e che gli interventi così detti “a macchia di leopardo” di cui sono il 

risultato, comportano costi maggiori e minori benefici. 

Il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche può, quindi, essere 

considerato come volano per azioni efficaci e concrete di recupero del territorio 

costruito e di rigenerazione urbana. Può, inoltre, essere consierato come 

strumento generatore di una oculata programmazione urbanistica volta a fornire 

ai cittadini un reale benessere ambientale .  
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Per lo sviluppo di una ottimale programmazione urbanistica sono necessari due 

tipi di approccio: 

- culturale, in primis, inerente alla formazione e all’aggiornamento professionale, 

in particolar modo sulle tematiche dell’ accessibilità, dei tecnici e dei progettisti; 

- metodologico, inerente alla modalità di pianificazione integrata degli interventi. 

MODALITÀ DI LAVORO 

Come previsto dalla normativa di riferimento, gli ambiti di intervento del P.E.B.A. 

sono due: l’ambito urbano e  l’ambito edilizio. 

Per la redazione del presente Piano si è tenuto in considerazione il principio di 

sistema, nel quale entrambi gli ambiti entrano in relazione.  Di questo sistema, 

dunque, gli elementi fondanti sono lo spazio urbano e gli edifici, e le 

interconnessioni fra i suddetti elementi sono i percorsi (pedonali). 

Lo svolgimento del Piano è stato contraddistinto dalle seguenti fasi operative, 

emblematiche per la messa a regime di una metodologia ormai consolidata:  

1) inquadramento e analisi conoscitiva del contesto urbano;  

2) individuazione degli edifici pubblici e individuazione dei tratti urbani 

principali per la mobilità pedonale;  

3) individuazione dei tratti urbani di collegamento con gli edifici pubblici 

individuati; 

4) rilievo delle barriere architettoniche degli edifici pubblici e dei tratti urbani 

individuati; 

5) coinvolgimento delle associazioni di categoria attraverso incontri e 

dibattiti; 

6) progettazione degli interventi con stima dei costi; 

7) individuazione delle priorità di intervento attraverso l’analisi della 

concentrazione delle funzioni nelle vie e negli edifici;  

8) restituzione del materiale su base informatica, stampabile. 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La città di Motta di Livenza si trova nella provincia di Treviso. Per il presente 

Piano si è intervenuti nel centro della città e in alcune frazioni e località limitrofe, 

quali Lorenzaga, Malintrada, San Giovanni, Villanova. 

Il centro di Motta di Livenza è caratterizzato da una piazza principale, sulla quale 

affaccia il municipio. Nelle immediate vicinanze si trovano alcuni edifici come la 

biblioteca, e gli edifici storici oggi adibiti a mostre. Nella prima cintura esterna 

sono localizzati gli edifici e gli spazi di interesse pubblico quali scuole, campi 

sportivi, palazzetto dello sport e sedi decentrate comunali. 

Per quanto riguarda l’analisi delle vie, si fa presente che queste sono state 

distinte in due tipologie “B” e “C”, in accordo con l’amministrazione 

Le vie cosidette “B” sono state oggetto di analisi e di dettagliata rilevazione delle 

barriere; le vie “C” sono state oggetto solo di analisi e di considerazioni generali 

per quanto concerne l’accessibilità. Questa distinzione è stata dettata 

dall’individuazione di  percorsi pedonali ritenuti prioritari. 

Si riporta l’elenco dettagliato degli edifici oggetto di intervento per l’ambito 

edilizio, e delle vie rilevate per l’ambito urbano, con relative planimetrie di 

inquadramento territoriale.  
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1) Ambito edilizio 

 

 

MOTTA DI LIVENZA 

CODICE 

EDIFICIO 

NOME EDIFICIO  

INDIRIZZO 

1 Municipio Piazza Luigi Luzzatti, n° 1  

2 Anagrafe Via Madre Clelia Merloni, n°2 

3 Biblioteca Via Riviera Antonio Scarpa, n° 17 

4 Scuola Primaria "Girolamo Aleandro" Via Alessandro Manzoni, n° 2 

6 Scuola Secondaria "G. Girardini" Viale Europa, n° 16  

7 Galleria Comunale "La Loggia" Via IV Novembre, n° 26 

8 Polizia Locale Piazzale Stazione, n° 7 

9 Palazzetto dello Sport B. Grassato Via Alcide De Gasperi, n° 17 

10 Stadio Via Alcide de Gasperi, n° 12 

11 Piscina Via Carlo Cattaneo, n° 1 

12 Protezione Civile ed Associazioni Varie al pt. Via Milano 

16 Magazzino Comunale Via Lepido Rocco, n° 13 

17 Nuovo Magazzino Comunale Via Magnadola, n° 13 

18 Bocciofila Via Aldo Moro, n° 13/B 

19 Edifici Mostre - Ex Prigioni Piazzetta San Marco 

20 Edifici Mostre - Ex Castella Piazza Duomo 

21 Pista di pattinaggio Coperta Via Alessandro Manzoni 

23 Scuola Professionale Lepido Rocco Via Albano Capoluogo 

24 Fondazione Giacomini Borgo Gerolamo Aleandro, n° 23 

26 Parchetto per lo Skateboard Via Giovanni Cigana, n° 33 

30 Spogliatoi Impianto Tennis Via Aldo Moro 

31 CARD (centro raccolta differenziata) Via Alcide De Gasperi

32 Ex Macello (Sede ass. anziani) Via Risorgiomento 19
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LORENZAGA 

Codice  

edificio 

Nome edificio Indirizzo 

13 Ex Scuola Elementare Lorenzaga Via Furlana 

14 Polivalente Lorenzaga  Via Colmello di Lorenzaga, n° 18 

28 Cimitero di Lorenzaga Via Furlana 
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MALINTRADA 

Codice  

edificio 

Nome edificio Indirizzo 

22 CEOD Viale Redigole  

15 Polivalente Malintrada Via Papa Luciani 

CODICE NOME

22 CEOD

48 Parrocchia Malintrada

15 Polivalente Malintrada

EDIFICI

Analizzati nel PEBA

Interesse pubblico

VIE PEBA

Rilevata nel PEBA

Analizzata nel PEBA
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SAN GIOVANNI 

Codice  

edificio 

Nome edificio Indirizzo 

5 Scuola Primaria “Manzoni”  Via Corrado Gini, n° 20 

27 Cimitero San Givanni Via della Croce - San Giovanni 

CODICE NOME

27 Cimitero di San Giovanni

46 Parrocchia di San Giovanni Battista

5 Scuola Primaria "Manzoni"

EDIFICI

Analizzati nel PEBA

Interesse pubblico

VIE PEBA

Rilevata nel PEBA

Analizzata nel PEBA
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VILLANOVA 

Codice  

edificio 

Nome edificio Indirizzo 

29 Cimitero di Villanova Via Sant'Agostino 

CODICE NOME

33 Centro polivalente Villanova

45 Chiesa di Villanova

29 Cimitero di Villanova

EDIFICI

Analizzati nel PEBA

Interesse pubblico

VIE PEBA

Rilevata nel PEBA

Analizzata nel PEBA
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2) Ambito urbano  

CODICE VIA PRIORITA' NOME VIA TABELLA 

43 1612800 Via Contarina B 

105 1344000 Piazzale Madonna B 

49 892800 Via De Gasperi Alcide B 

55 604800 Via Bello P. L. B 

26 528640 Via I Maggio B 

47 430080 Viale Stazione B 

66 419328 Piazza San Rocco B 

24 384000 Via Girone del B 

19 352000 Via Riviera Scarpa B 

107 348160 Piazza Luzzati B 

23 250880 Via Squero B 

17 225792 Via Lepido Rocco B 

38 195520 Borgo Aleandro B 

28 192000 Via Nardini B 

46 179200 Viale Europa B 

106 172800 Piazzale Stazione B 

25 153600 Via Manzoni B 

39 153600 Via Cattaneo C. B 

40 153600 Via Cordamola B 

27 146432 Via Ballarin B 

31 146432 Via Riva Monticano B 

44 138240 Via Duomo B 

8 134400 Via Colmello di Lorenzaga B 

111 129600 Via San Silvestro B 

110 129024 Via Bocca di Palazzo B 

112 124416 Piazzetta San Marco B 

113 114688 Via Campazzo il B 

36 110592 Via Argine a Destra B 

6 103680 Via Risorgimento B 

42 94720 Via 4 novembre B 

21 93312 Via Alighieri Dante B 

3 92160 Via Cigana B 

64 76800 Via Pertini B 

11 76032 Via Argine a Sinistra B 

41 74240 Viale Madonna B 

45 69120 Via Sottoportico del Monte di Pietà B 

29 67392 Via Einaudi B 

14 63360 Piazza Predonzani B 

53 62720 Via Longobardi dei B 

56 62720 Via Luciani Papa B 

15 53760 Via Lucchesi B 

68 53760 Via Sturzo B 

20 49152 Piazza Castello B 

35 48384 Viale Treviso B 

7 43008 Viale Venezia B 

30 35840 Via Pomponio Amalteo B 

9 34560 Via Gini Corrado B 

22 33792 Via Roma B 

33 32256 Vicolo Rusalen B 

18 27648 Piazzetta Lucchesi B 
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37 23040 Viale al Donatore B 

54 23040 Piazza Monsignor Ferruccio Zornitta B 

109 23040 Viale Scautismo dello B 

4 20480 Via Merloni Madre Clelia B 

65 19200 Piazza Martiri della Libertà B 

5 17920 Via Battisti Cesare B 

2 16800 Via Marconi Guglielmo B 

51 16640 Via Aquileia B 

13 13440 Parco Spinade B 

52 12000 Via Croce della B 

58 9600 Via Boccassin Nicolo B 

108 9216 Via Oderzo B 

12 7680 Via Podesteria Mottense B 

69 7680 Via Gramsci B 

16 7168 Via Isonzo B 

32 6400 Via Piave B 

34 6400 Via Veneto Vittorio B 

57 3840 Via Sant'Agostino B 

48 2304 Via Cellina B 

67 1792 Via Matteotti B 

70 1280 Via Colmello San Giovanni B 

71 1280 Via L'Isle Jourdain B 

72 1280 Via Pio X B 

10 896 Via Foro Boario B 

50 576 Via Madonna della Seggiola B 

    

1 92160 Riviera Scarpa Antonio C 

61 80640 Via Artico C 

62 53760 Via Orfei C 

60 43008 Via XXV Aprile C 

77 36960 Via Capoluogo Albano C 

93 16128 Via Garibaldino Tagliapietra C 

74 12800 Via Redigole C 

102 12288 Via Madonna del Carmelo C 

59 11520 Via Unità d'Italia C 

89 10752 Via Tagliamento C 

90 10752 Via Sile C 

92 10368 Via San Rocco C 

76 10080 Via Furlana C 

63 8960 Via Furlan C 

80 8960 Via Vivaldi C 

82 8960 Piazza Marco Polo C 

85 8960 Via Po C 

104 8064 Piazza Julia Concordia C 

91 7680 Via Adige C 

101 7168 Via Toniolo C 

79 6144 Via Palladio C 

86 2304 Via Meschio C 

83 2240 Via Segni C 

103 1792 Via Madre Teresa di Calcutta C 

87 1536 Via Noncello C 

94 1536 Via Padova C 

96 1536 Via Verona C 
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98 1536 Via Garibaldino Lippi C 

95 1280 Via Vicenza C 

78 1200 Via S. M. Grazie C 

81 1024 Via Giorgione C 

99 1024 Via Volpi P. A. C 

88 384 Via De Nicola C 

100 384 Via San Francesco D'assisi C 

84 320 Via Gronchi C 

97 320 Via Saccardi Padre C 

73 0 Via Braccio Muggia C 

75 0 Via Vidisè C 
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LORENZAGA 

NOME VIA 
 

Furlana, Via  

Julia Concordia, Piazza  

San Silvestro, Via  

Colmello di Lorenzaga, Via  
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MALINTRADA 

NOME VIA 
 

L'Isle Jourdain, Via  

Longobardi dei, Via  

Pio X, Via  

Luciani Papa, Via  

Monsignor Ferruccio Zornitta, Piazza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODICE NOME

22 CEOD

48 Parrocchia Malintrada

15 Polivalente Malintrada

Fabbricati di interesse pubblico

VIE PEBA

Rilevata nel PEBA

Analizzata nel PEBA

LEGENDA:
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SAN GIOVANNI 

NOME VIA 
 

Aquileia, Via  

Gini Corrado, Via  

Madonna della Seggiola, Via  

Colmello San Giovanni, Via  

Croce della, Via  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODICE NOME

27 Cimitero di San Giovanni

46 Parrocchia di San Giovanni Battista

5 Scuola Primaria "Manzoni"

Fabbricati di interesse pubblico

VIE PEBA

Rilevata nel PEBA

Analizzata nel PEBA

LEGENDA:
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VILLANOVA 

NOME VIA 
 

Sant’Agostino, Via 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODICE NOME

33 Centro polivalente Villanova

45 Chiesa di Villanova

29 Cimitero di Villanova

Fabbricati di interesse pubblico

VIE PEBA

Rilevata nel PEBA

Analizzata nel PEBA

LEGENDA:
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IMPOSTAZIONE DEL PIANO  

Modalità di lavoro 

Le fasi operative del presente Piano sono state caratterizzate dall’utilizzo dello 

strumento informatico, riconoscendone le versatili potenzialità per il rilievo, per la 

restituzione dei dati e per la gestione, a posteriori, in forma dinamica dei dati 

raccolti. Gli strumenti informatici che si è avuto modo di utilizzare sono due: un 

applicativo del data base File Maker Pro, progettato ad hoc ed utilizzato nella fase 

di rilievo, e un applicativo QGIS che consente di dialogare con in Sistema 

Informativo Territoriale (S.I.T.) in uso presso l’ Amministrazioni Comunale. 

Seguono un elenco ed una spiegazione dettagliata delle fasi che hanno 

caratterizzato lo svolgimento del Piano: 

A) Progettazione del programma informatico; 

B) Indagine conoscitiva della realtà territoriale;  

C) Partecipazione;  

D) Analisi degli edifici e dei percorsi pedonali individuati, con rilevazione delle 

barriere e delle criticità fonte di disagio e pericolo; 

E) Proposte specifiche, in loco, atte all’eliminazione delle barriere e al 

miglioramento del comfort ambientale, con stima dei costi; 

F) Individuazione delle priorità di intervento; 

G) Elaborazione dei dati in formato grafico-descrittivo; 

H) Verifica e simulazione teorica del grado di accessibilità conseguibile in 

relazione agli stralci ipotizzati; 

I) Stesura della relazione finale per l’approvazione del P.E.B.A.; 

J) Formazione dei tecnici preposti all’uso e all’aggiornamento del software che 

gestisce il P.E.B.A.  
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A) Progettazione del programma informatico 

Per le fasi di rilievo si è utilizzato un applicativo sviluppato dai professionisti 

incaricati, su base FILE MAKER PRO;  per le fasi di proposta degli interventi si è 

operato attraverso un sistema di classificazione gestito da un data base.  

Un codice identificativo univoco permette l’individuazione georeferenziata del 

luogo rilevato e della problematica individuata  tramite un programma GIS 

(QGIS). 

Lo stesso codice (data base) ha permesso il dialogo e l’inserimento nell’articolato 

sistema informativo territoriale (S.I.T.) di tutti i dati del rilievo e delle relative 

proposte di intervento attraverso dei file “SHAPE”. 

Tutti i dati del P.E.B.A. possono, così, essere a disposizione dei tecnici Comunali 

che potranno interrogare il S.I.T. attraverso delle “domande intelligenti”, 

“QUARY”. 

Gli stessi dati, opportunamente filtrati, potranno essere messi a disposizione 

della cittadinanza. 

In entrambi i casi sarà possibile gestire e programmare gli interventi, anche in 

relazione ad altri compartimenti di gestione del territorio, quali la viabilità, i 

trasporti pubblici, le infrastrutture (reti tecnologiche), ecc. 

Grazie alle caratteristiche esplorative dei programmi, sarà possibile compiere 

analisi topologiche e statistiche, con le quali evidenziare: 

- la priorità degli interventi, con la classificazione dei percorsi e delle aree in cui 

intervenire; 

- i vincoli tecnologici, che si traducono in incrementi di spesa nell'esecuzione dei 

lavori; 

- la pianificazione dell'impiego delle risorse finanziarie dell'amministrazione, 

tenendo conto della programmazione già prevista in altri settori, quali la viabilità 

o lavori di scavi per ripristino della rete fognaria, elettrica, illuminazione pubblica, 

installazioni di nuove reti per la comunicazione via cavo. Sarà, cioè, possibile 

evidenziare con un tematismo la porzione di territorio oggetto del Piano che 

rientra nella programmazione di altri interventi, così da poter scorporare la spesa 

prevista dal piano stesso (nel caso del S.I.T.); 
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-interrogazione, individuazione planimetrica, visualizzazione e stampa delle 

schede di analisi relative l’accessibilità. 

Sarà possibile interrogare il sistema secondo criteri prestabiliti di tipo qualitativo 

(via, edificio e sue funzioni presenti, tipologia di ostacolo, tipologia di intervento, 

appartenenza a pubblico oppure a privato), quantitativo (larghezza, lunghezza, 

dislivello dei percorsi, quantità,  costi stimati), intersezione e combinazione dei 

criteri elencati. 

Le informazioni sono completate da un corredo esaustivo di immagini associate 

alle entità grafiche oppure alle schede opportunamente implementate per la 

visualizzazione puntuale dell’ostacolo e dell’edificio. 

L’Ufficio Tecnico, inoltre, attraverso un secondo software relazionato, potrà 

gestire il Piano di Abbattimento delle Barriere Architettoniche nei seguenti modi: 

- attraverso un vincolo economico, richiedendo tutti gli interventi rientranti 

all’interno di una determinata spesa; 

- attraverso una sequenza temporale, ordinando i percorsi in base al valore 

di intervento, e, quindi, per stralci; 

- attraverso tipologie di intervento, mediante la ricerca di una specifica 

criticità/problematica;  

- attraverso l’emergenza sopravvenuta per cause non dipendenti dal 

programma amministrativo. 

Le indicazioni suggerite nel Piano definiscono, quindi, le caratteristiche funzionali 

e prestazionali di orientamento generale (una sorta di “guida”) per i progetti 

definitivi ed esecutivi. 

B) Indagine conoscitiva della realtà territoriale 

Quando si affronta la problematica dell’abbattimento delle barriere a livello 

urbano, diventa assolutamente indispensabile conoscere la realtà sociale, 

produttiva e progettuale del territorio in esame. 

Occorre conoscere, quindi,  l’utenza interessata e le necessità primarie di questa, 

i luoghi di interesse pubblico, i luoghi d’interesse commerciale, amministrativo, 

ricreativo e sociale, i principali assi della mobilità,  lo stato di manutenzione dei 

luoghi e dei percorsi, l’intensità del traffico pedonale. Tutti questi elementi sono 

utili sia per le fasi di rilievo sia per le fasi successive di restituzione e analisi dei 
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dati come, per esempio, per la fase di indagine per l’analisi delle priorità -dirette 

o indirette- finalizzata alla scelta e alla riqualificazione degli edifici e dei percorsi 

pedonali. 

 

C) Partecipazione 

L’attività di partecipazione si è svolta trasversalmente alle attività tecniche. 

Come previsto anche dalla normativa regionale,  è una fase importante per la 

redazione del P.E.B.A., essendo un momento di confronto tra le amministrazioni, i 

progettisti e l’utenza interessata.  

Nel caso specifico, si è svolto un incontro per la presentazione e per la 

condivisione degli obiettivi del progetto, con le associazioni cittadine 

rappresentative del mondo sociale.  L’incontro si è svolto in data 05/04/2019 a 

Motta di Livenza, presso l ’Auditorium della Casa Tomitano e Boccassin. 

 

D) Analisi degli edifici e dei percorsi 

L’analisi degli edifici e dei tratti urbani è stata effettuata attraverso un minuzioso 

censimento delle barriere architettoniche. 

In merito all’ambito edilizio, gli edifici di Motta di Livenza hanno presentato 

caratteristiche molto diverse tra di loro. Alcuni edifici, soprattutto del centro, 

anche soggetti a vincolo di tutela,  sono stati oggetto di restauro. Emblematico è 

il caso del Municipio, che risulta non accessibile in autonomia per via dei dislivelli 

verticali, sia all’ingresso dell’edifico che al suo interno, tra i diversi piani, 

superabili esclusivamente attraverso un montascale a cingoli. Sarebbe 

auspicabile l’installazione di un elevatore in modo da collegare tutti i piani, 

mezzanini inclusi. 

Nelle frazioni e nelle località periferiche, alcuni edifici risultano inutilizzati, e quelli 

utilizzati anche sporadicamente, necessiterebbero di adeguamenti sostanziali.  

Per quanto riguarda l’edilizia scolastica, si fa presente che alcuni edifici, seppur 

oggetto di ristrutturazione, sono risulati non sicuri per l’utenza specifica.  
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In merito all’ambito urbano, nel centro di Motta di Livenza, si è visto che sono 

stati effettuati recenti interventi di sistemazione dei percorsi pedonali, con 

l’utilizzo di materiali nobili (porfido, trachite, pietr di Prun). 

Si è notato come, in alcuni tratti, i percorsi realizzati siano tuttavia privi di 

raccordi idonei tra sede stradale e sede pedonale, a causa delle pendenze 

eccessive delle rampe realizzate.  

Nelle vie analizzate della prima cintura esterna, alcuni tratti di percorso risultano 

sottodimensionati, e spesso con sconnessioni. In altre zone risulano addirittura 

inesistenti.   

Nelle frazioni sono assenti tratti di marciapiede, che rendono la fruizione dello 

spazio urbano non agevole e privo di sicurezza per il pedone. 

In entrambi gli ambiti è emersa una totale assenza di accorgimenti per facilitare 

la fruizione degli spazi, servizi e strutture da parte delle persone ipo vedenti e 

non vedenti. 

Per quanto riguarda l’ambito edilizio, sono state  segnalate  barriere quali: 

accessi agli edifici, inadeguati; assenza di copertura dell’ingresso principale; 

rampe d’accesso inadeguate; assenza di collegamenti verticali quali 

ascensori/piattaforme elevatrici; pavimentazioni sdrucciolevoli; servizi igienici 

riservati inesistenti o inadeguati; spazio per i giochi non adeguato (per le scuole 

e per le aree verdi). 

Si precisa che per l’individuazione delle barriere presenti negli edifici, in particolar 

modo per gli elementi predisposti per il superamento dei dislivelli quali le rampe 

e per i servizi igienici, si è fatto riferimento anche al D.G.R. 1428 del 6 settembre 

2011, che ha apportato modifiche sostanziali dal punto di vista prestazionale 

nella fruizione dell’ambiete costruito.  

Per tale ragione si sono spesso segnalati, come elemento “barriera” : 

- le rampe, la cui pendenza è superiore al 5%; 

- nei servizi igienici, seppure conformi al D.M. 236/89, il wc posto ad altezza di 

50 cm (in quanto il D.G.R. 1428/2011 prevede che l’altezza massima sia di 45 

cm da terra) ed il maniglione/corrimano posto a 80 cm da terra (in quanto il 

D.G.R. 1428/2011 prevede che l’altezza massima sia 70 cm da terra). Per quanto 

riguarda i maniglioni ribaltabili, si fa notare che, essendo questi provvisti di 
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doppio appoggio, ed essendo uno dei due appoggi a 70 cm da terra, è possibile 

non intervenire per rimuoverlo e riposizinarlo. 

Per quanto riguarda l’ambito urbano, sono state segnalate barriere quali: 

dislivelli costituiti da gradini, cordoli, passi carrai, pendenze eccessive 

(longitudinali e trasversali), pavimentazioni sconnesse/deformate/sdrucciolevoli, 

dissesti di elementi prefabbricati; assenza di marciapiedi; percorsi pedonali di 

larghezza insufficiente _a volte dovuti alla sosta inadeguata di veicoli_ supporti 

per la segnaletica verticale, dissuasori, fioriere, cestini dei rifiuti, espositori; 

attraversamenti pedonali non protetti; avvisatori ottici e acustici; assenza di 

parcheggi, ecc..  

Il censimento effettuato ha portato, dunque, alla conoscenza e all’individuazione 

di tutti quegli “ostacoli”, presenti sia nella viabilità pedonale sia negli edifici, 

evidenziandone gli aspetti quantitativi e qualitativi al fine di proporre, nella fase 

successiva, gli interventi per una graduale eliminazione oppure per interventi di 

adeguamento. L’analisi condotta sia sullo stato della viabilità pedonale sia sullo 

stato degli edifici, ha preso in considerazione la totalità degli elementi ivi 

presenti.  

I sopralluoghi, effettuati con gli appropriati strumenti di lavoro (strumenti 

informatici, strumenti tecnici come flessometro; distanziometro laser; 

pendenziometro) hanno restituito una vasta gamma di casistiche che, illustrate 

su mappe topografiche, consentono una lettura complessiva della realtà 

analizzata. 

E) Proposte specifiche, in loco, atte all’eliminazione delle barriere e al 

miglioramento del comfort ambientale, con stima dei costi 

Per quanto riguarda l’ambito urbano, le proposte sono state restituite attraverso 

codici numerici riportati sul percorso analizzato opportunamente rappresentato in 

cartografia digitalizzata e georeferenziata. Per l’ambito edilizio, le proposte sono 

state restituite attraverso codici numerici su planimetria in formato digitale. In 

entrambi gli ambiti, una legenda descrive, mediante brevi relazioni e disegni 

illustrativi, ogni luogo interessato e il singolo intervento da eseguire. 

Le soluzioni fornite sono frutto di un insieme di valutazioni relative alla 

funzionalità dei percorsi, al grado di fattibilità concreta delle soluzioni stesse, alla 
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compatibilità degli interventi con l’ambiente circostante e alle esigenze 

dell’utenza. 

Ogni intervento riporta una stima di massima dei costi dell’intervento stesso. 

F) Individuazione delle priorità di intervento; 

L’individuazione delle priorità di intervento viene effettuata attraverso un incrocio 

di dati estrapolati da un algoritmo del programma informatico e dall’analisi 

oggettiva delle amminstazionei e dei progettisti.  

Per ciascun edificio e per ciascun percorso  è stata compilata una scheda analitica 

nella quale si segnalano i servizi pubblici o aperti al pubblico presenti, la 

presenza di persone con disabilità, le condizioni di intensità della frequenza 

pedonale, della frequenza veicolare, manutenzione, programmi di intervento, 

ecc…  

Ogni voce segnalata assume un peso diverso. Una formula matematica definisce 

un peso finale che è proporzionale alla priorità suggerita. 

G) Elaborazione dei dati in formato grafico-descrittivo 

L'insieme dei dati raccolti viene opportunamente archiviato ed organizzato 

seguendo criteri di gestione relazionale dei dati, così da poter essere, questi, 

utilizzati a seconda delle esigenze di analisi richieste, in particolar modo se 

compiute utilizzando applicativi che sono in grado di far dialogare dati associati 

ad entità cartografate e digitalizzate (per esempio, il S.I.T.).  

H) Verifica e simulazione teorica del grado di accessibilità raggiungibile in 

relazione agli stralci ipotizzati 

Per giungere alla definizione delle priorità d’intervento e della loro 

programmazione è necessaria l’analisi dei dati cartografici e alfanumerici raccolti. 

La fase relativa alla programmazione degli interventi rappresenta il momento in 

cui vengono gestiti i dati raccolti, sia quelli forniti dall'Amministrazione sia quelli 

rilevati dal professionista sul territorio. 

Dati raccolti dal professionista incaricato: 

-individuazione degli edifici e dei percorsi  da analizzare;  

- caratteristiche degli edifici pubblici; 

- caratteristiche dei tratti urbani, quali indici di traffico pedonale; 



Pag. 29 di 84 
© RTP -  Arch. Lancerin - Arch. Benetollo - Dott. Fantini - Arch. Maurizio 
 

-numero ed importanza degli edifici pubblici e privati aperti al pubblico;  

-condizioni generali degli edifici e dei percorsi, rilevate mediante l'osservazione 

del tecnico, e nello stato in cui questi versano al momento del sopralluogo; foto e 

filmati dei percorsi oggetto del Piano e delle criticità rilevate. 

Al termine delle fasi di rilievo e di restituzione dei dati con stima dei costi, il Piano 

avrà assunto le caratteristiche di una banca dati integrata alla cartografia della 

città. 

È grazie, appunto, a questo modello di organizzazione dei dati che è possibile 

definire una programmazione attendibile degli interventi.  

Una delle esigenze primarie dell’Amministrazione è quella di poter programmare 

gli interventi di adeguamento in rapporto alla disponibilità finanziaria e, quindi, di 

stabilire quali interventi debbano essere eseguiti per primi in virtù della loro 

urgenza. Come anticipato, per definire ciò si farà ricorso allo strumento 

informatico; il numero delle variabili che entrano in gioco nel determinare 

l’importanza di un edificio rispetto ad un altro oppure di un percorso rispetto ad 

un altro è tale per cui un approccio tradizionale alla gestione dei dati sarebbe 

impossibile.  

I) Relazione conclusiva 

È il documento in cui si restitusce il lavoro eseguito, si esplica la metodologie e si 

evidenziano le problematiche di carattere tipologico emerse sul territorio, nonché 

la suddivisione degli interventi per stralci e costi sommari. 

Nello specifico, le soluzioni suggerite in fase di rilevazione sono frutto di un 

insieme di valutazioni relative alla funzionalità degli edifici e dei percorsi, al grado 

di fattibilità concreta degli interventi ed alla loro compatibilità con l’ambiente 

circostante. Il tutto, partendo dal presupposto di non modificare sostanzialmente 

l’organizzazione e le caratteristiche strutturali dello spazio costruito. 

In ambito urbano, per esempio, nel caso in cui la complessità e la quantità degli 

interventi sono risultati molto elevati, si è suggerito un intervento radicale di 

rifacimento del percorso, provvedendo ad una descrizione minuziosa di ciascuna 

opera di rifacimento suggerita, lasciando alla discrezione dell’Amministrazione 

Comunale il tipo di scelta da adottare per ciascuna strada. 
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Nel caso, per esempio, di una strada carrabile ad unico senso di marcia con 

percorsi pedonali presenti in entrambi i lati e di larghezza, questi, notevolemente 

inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente, si è proceduto con l’analisi e 

le proposte di soluzione per entrambi i marciapiedi, descrivendo in una nota 

esplicativa la possibilità di considerare, da parte dell’Amministazione, l’ipotesi di 

allargare adeguatamente un solo marciapiede. 

Per migliorare, in generale, la fruibilità dei percorsi si è fatta particolare 

attenzione ai seguenti elementi di pericolo/ostacolo: 

a) marciapiedi con un dislivello eccessivo rispetto alla quota della sede 

stradale; dislivelli inadeguati dovuti a intersezioni con passi carrai; pendenze 

trasversali e longitudinali eccessive; attraversamenti pedonali inadeguati;  

b) raccordi non adeguati fra il piano inclinato e la sede stradale; 

c) pavimentazioni delle aree oppure dei percorsi pedonali con superfici 

irregolari, sconnesse o sdrucciolevoli, con griglie metalliche a trama inadeguata e 

non a norma di legge; 

d) percorsi pedonali e marciapiedi dalla larghezza inadeguata per il passaggio 

delle persone; 

e) percorsi pedonali e marciapiedi sufficientemente ampi, ma con 

restringimenti del passaggio dovuti a frequenti ostacoli fissi e mobili, quali: pali 

per l’illuminazione, segnali stradali, alberi, auto in sosta abusiva, continue 

interruzioni del livello di calpestio con passi carrabili, biciclette addossate ai muri 

di fabbricati, strutture ad uso pubblicitario, fioriere, rastrelliere, cassonetti della 

spazzatura; 

f) assenza oppure mal posizionamento di elementi di arredo urbano; 

g) assenza di attrezzature e servizi di particolare necessità, quali fontanelle; 

h) assenza di segnaletica tattile per l’orientamento e la sicurezza dei pedoni 

non vedenti e ipovedenti; 

i) assenza di segnaletica sonora nei semafori pedonali. 

Si è, inoltre, introdotto come elemento di sicurezza, la segnaletica tattile per le 

persone non vedenti in presenza di tutti gli attraversamenti pedonali e in 

corrispondenza di incroci particolarmente pericolosi che ne sono risultati 

sprovvisti. Un altro elemento introdotto, concordato con i rappresentanti delle 
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Associazioni provinciali delle persone cieche, è stato quello di inserire una linea 

guida tattiloplantare in tutti gli attraversamenti pedonali a raso dalla lunghezza 

superiore ai nove metri.  

J) Formazione dei tecnici preposti all’uso e all’aggiornamento del software che 

gestisce il P.E.B.A.  

In accordo con l’amministrazione, si prevedono degli incontri per la 

formazione dei tecnici preposti alla gestione dei dati e degli applicativi del 

P.E.B.A. 

 

ELENCO DEI PUNTI NODALI ADOTTATI ALL’INTERNO DEL PIANO 

I sopralluoghi sono stati scanditi da due fasi ben precise: 

- la prima, fondamentale, di conoscenza del territorio e delle problematiche 

emergenti per definire un “modus operandi” condiviso con l’Amministrazione 

Comunale.  

- la seconda, caratterizzata dalla rilevazione metodica della porzione di territorio 

preso in esame. 

Per garantire la fruizione degli spazi pubblici e degli edifici da parte delle persone 

con esigenze specifiche sarà necessario, nel futuro e in sede di progettazione 

esecutiva, porre attenzione a una serie di interventi spesso, a torto, considerati 

minori:  un’idonea collocazione degli elementi di arredo urbano e attrezzature 

fisse (luoghi di sosta, cestini e cassonetti della spazzatura), un’accurata scelta 

dei materiali e la posa di questi a regola d’arte, come indicato e raccomandato 

nella fase di stesura del P.E.B.A. .  

La buona riuscita di queste indicazioni dipenderà molto dalle scelte effettuate dai 

progettisti futuri e dall’attenzione posta negli interventi in fase esecutiva. 

Tutti gli interventi suggeriti sono da considerarsi proposte di minima sia per 

quanto riguarda la scelta dei materiali  sia per quanto riguarda le dimensioni 

indicate a garanzia della fruibilità dei percorsi urbani.

CRITERI GESTIONALI UTILIZZABILI CON FILEMAKER PRO 
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La rilevazione delle criticità implica contestualmente l’azione di adeguamento di 

ogni singola criticità rilevata (indicazione prestazionale); l’insieme dei dati 

prodotti e raccolti rientra all’interno di un programma informatico.  

Il programma informatico di gestione dei dati, le cui prestazioni sono state 

concordate all’interno dell’Ufficio Tecnico, garantisce nello specifico: 

-l’individuazione delle priorità specifiche degli interventi relativi a ciascun edificio 

e a ciascun percorso; 

-l’individuazione della priorità generale rispetto agli edifici e ai percorsi rilevati; 

-la descrizione prestazionale di ciascun intervento relativo alla eliminazione 

oppure al superamento della barriera architettonica rilevata; 

-la visualizzazione grafica su monitor della proposta; 

-la valutazione indicativa dei costi per ciascun intervento; 

-l’approfondimento delle soluzioni rispetto alla criticità presa in esame e la 

comparazione con la normativa vigente in merito all’abbattimento delle barriere 

architettoniche;  

-la ricerca degli interventi da realizzarsi attraverso un vincolo economico; 

-la ricerca degli interventi da realizzarsi attraverso una sequenza temporale 

costituente il programma generale di intervento; 

-la ricerca degli interventi da realizzarsi attraverso la loro tipologia; 

-la ricerca degli interventi da realizzarsi quando sopraggiunge un'emergenza non 

dipendente dal programma generale di intervento (attraverso il nome dei percorsi 

o delle piazze); 

-la riproduzione dei dati informatizzati mediante la stampa su supporto cartaceo 

ogni qualvolta se ne ravveda l'esigenza; 

-il controllo, a posteriori, della realizzazione e quindi dello "status" del 

programma per l'abbattimento delle barriere architettoniche attraverso una 

scheda che accompagna il collaudo dell'opera; 

-l’esportazione di qualunque dato. 

Il rilievo degli edifici è stato restituito graficamente attraverso dei codici numerici 

posizionati in corrispondenza della criticità rilevata. 
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Il rilievo urbano è stato restituito graficamente in modo puntiforme ed in modo 

lineare. 

Trattasi di rilievo puntiforme tutto ciò che riguarda: 

 la pavimentazione ed in particolare: sconnesisoni, deformazioni 

superficiali, assenza totale o parziale di materiale; 

 sconnessioni di pozzetti, chiusini, griglie e caditoie; 

 aree parcheggio; 

 eliminazione di dossi;  

 rifacimenti di rampe, raccordi con il manto stradale; 

 segnaletica tattilo-plantare di stop e attenzione; 

 zebrature; 

 dislivelli; 

 ostacoli verticali, impiantistica, arredo urbano; 

 corrimano, arredi mobili, cordoli di contenimento di alberature, griglie 

drenanti; 

 strettoie, passaggi obbligati, giochi.  

 
Trattasi di lineare tutto ciò che riguarda ampie superfici come: 

 la pavimentazione con lastre in ghiaino o autobloccanti deformata per 

almeno 8/10 mq. in poi;  

 fugature larghe; 

 realizzazione di marciapiede in rilevato; 

 realizzazione di marciapiedi a quota strada; 

 pendenza trasversale del marciapiede; 

 segnaletica orizzontate di delimitazione del pedonale; 

 due o più passi carrabili; 

 segnaletica tattilo-plantare di direzione; 

 ostacoli orizzontali (vegetazione) 

RILIEVO, LA SITUAZIONE GENERALE EMERGENTE 

Come già descritto, i sopralluoghi sono stati effettuati su edifici e sui percorsi 

definiti, metro dopo metro, e sono state evidenziate le barriere, le situazioni di 

disagio, la mancanza di sicurezza per l’utente, provvedendo a tutte quelle 

soluzioni atte al miglioramento della fruibilità e  del comfort ambientale.  
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A seguito del caricamento dei dati sul data base è stato possibile analizzare e 

quantificare le criticità rilevate suddividendole in diversi modi, a seconda delle 

esigenze di consultazione e di dati da estrapolare. 

LE TABELLE DI SEGUITO RIPORTATE SONO SOLO UN ESEMPIO DI POSSIBILI 

ANALISI DEI DATI ESPOTABILI SIA DA FILE MAKER PRO CHE DA S.I.T., A 

SECONDA DELLE ESIGENZE DEI VARI UFFICI   

 

 

 

Ambito Edilizio 

-Criticità negli edifici- 

Nella tabella seguente, si evincono, per quantità, le criticità più diffuse elencate 

in ordine decrescente, in modo da evidenziare quelle più ricorrenti: 

TIPOLOGIA DI BARRIERA RILEVATA 
CONTEGGIO 

BARRIERE 

Corrimano: assenza/inadeguatezza 48 

Rubinetteria inadeguata 35 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 32 

Servizio igienico riservato: assenza  31 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, 
assenza di porzioni di essa. 30 

vaso wc: altezza inadeguata (superiore ai 45 cm) 26 

Maniglione: assenza 22 

Serramento interno inadeguato 21 

Specchio: posizione inadeguata 20 

rampa: assenza 19 

Corrimano: inadeguatezza 17 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine 
ortogonale al percorso pedonale) 15 

Discontinuità della pavimentazione 15 

Attaccapanni: posizione inadeguata 12 

Difficoltà di percezione della differenza di quota 11 

Porta asciugamani: assenza 10 

rampa non conforme 10 

piattaforma elevatrice: assenza 9 

sdrucciolevolezza della pavimentazione 9 

Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente 9 

Assenza di segnaletica tattile e fascia antisdrucciolo a pavimento 8 

sdrucciolevolezza del gradino 8 

serramento esterno inadeguato 8 

fascia antisdrucciolo: inadeguata 7 

parapetto: assenza/inadeguatezza 7 
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TIPOLOGIA DI BARRIERA RILEVATA 
CONTEGGIO 

BARRIERE 

Difficoltà di percezione di una differenza di quota 5 

Arredo interno: posizione inadeguata 5 

presenza corpo radiante: da proteggere 5 

Assenza di percorso a raso 5 

ascensore: assenza 5 

Dislivello causato da gradino  max 2,5 cm 5 

Arredi mal posizionati 5 

Piatto doccia a pavimento: assenza 4 

Assenza di spazio calmo 4 

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm 4 

Citofono: assenza 4 

Presenza di zerbino o altro oggetto removibile che costituisce ostacolo 4 

Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature 4 

Serramento interno al servizio igienico: inesistente 3 

banda segnalazione pericolo: assenza 3 

Piccola piattaforma elevatrice: assenza 3 

finestra inadeguata/pericolosa 3 

Eccessiva illuminazione dell’ambiente 3 

Scivolo interno all’edificio con pendenza eccessiva 3 

protezione spigoli vivi inadeguata 3 

Sconnessione della pavimentazione 3 

Specchio: assenza 3 

Presenza di chiusino/manufatto rete tecnologica con superficie deformata/sconnessa 3 

Lavabo: assenza (bagno riservato) 3 

Maniglione: inadeguato 3 

segnalazione di arrivo al piano: assenza 2 

Assenza di adeguata compattazione, presenza di buche, deformazioni su pavimentazione 
esistente in ghiaia 2 

Assenza di rampa 2 

Tavolo: inadeguato 2 

asciugacapelli: posizione inadeguata 2 

Ostacolo costituito da espositore fisso 2 

Assenza di fontana accessibile 2 

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente 2 

Segnaletica a pavimento: assenza 2 

Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all’orientamento delle persone non 
vedenti 2 

Bancone sportello pubblico: inadeguato 2 

Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale 2 

Estintore: posizione inadeguata 2 

Assenza di segnaletica informativa e di orientamento su supporto 2 

Segnalazione di pericolo dovuto a trasparenze di porte o pareti: assenza 2 

Pavimentazione sconnessa (pietrame) 2 

Segnaletica informativa: assenza 2 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. Situazione specifica di 
parcheggio  pubblico con più di 25 posti auto. (Parcheggio a spina di pesce rispetto al 
percorso pedonale) 1 

Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica su supporto verticale 1 

Foro porta inadeguato (inferiore 120 cm) 1 

Parcheggio con pavimentazione non idonea 1 

Espositore self-service: inadeguato 1 



Pag. 36 di 84 
© RTP -  Arch. Lancerin - Arch. Benetollo - Dott. Fantini - Arch. Maurizio 
 

TIPOLOGIA DI BARRIERA RILEVATA 
CONTEGGIO 

BARRIERE 

Parcheggio riservato ortogonale al percorso pedonale di area inadeguata (Dimensioni 
inferiori a mt 5x3,20) 1 

Assenza di sedute per il riposo 1 

Foro porta inadeguato (inferiore 80/75 cm) 1 

Zerbino: assenza 1 

Interruttore: posizione inadeguata 1 

Tazza wc inadeguata 1 

Campanello di chiamata/citofono: posizione inadeguata 1 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio in linea, parallelo 
al percorso pedonale) 1 

Lavabo: posizione inadeguata 1 

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino 1 

maniglia assente 1 

bussola inadeguata 1 

Assenza di sedute 1 

ostacolo sporgente dal muro: posizione inadeguata 1 

Pulsante sciacquone: assenza 1 

Cucina non fruibile 1 

dislivello superiore ad 1 cm  1 

Assenza di spazio per la mobilità 1 

Giochi per parchi: assenza di attrezzature fruibili (castelli) 1 

Assenza di tettoia di protezione 1 

Caditoia inadeguata 1 

dislivello (inferiore 2,5 cm) 1 

Specchio inadeguato 1 

Presenza di pendenza trasversale eccessiva 1 

luce d’emergenza: assenza 1 

Attaccapanni: assenza 1 

ascensore inadeguato 1 

Assenza di area di stazionamento 1 

Maniglioni: assenza  1 

Assenza di corrimano su un lato della scala 1 

Ostacolo costituito da elemento arboreo/arbustivo 1 

Totale complessivo 604 

 
 
Per meglio descrivere le criticità rilevate su ogni singolo edificio, si è creata una 

tabella in cui vengono riportate le quantità o la frequenza delle criticità  a cui è 

stata associata una soluzione. 

 

CODICE CONTEGGIO BARRIERE PER EDIFICIO 
QUANTITA' 
BARRIERE 

1  MUNICIPIO  38 

Arredi mal posizionati 1 

ascensore: assenza 1 

Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all’orientamento delle 
persone non vedenti 2 

Assenza di segnaletica informativa e di orientamento su supporto 2 

Corrimano: assenza/inadeguatezza 3 
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CODICE CONTEGGIO BARRIERE PER EDIFICIO 
QUANTITA' 
BARRIERE 

Corrimano: inadeguatezza 2 

fascia antisdrucciolo: inadeguata 2 

Maniglione: assenza 1 

Piccola piattaforma elevatrice: assenza 3 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, 
assenza di porzioni di essa. 1 

rampa: assenza 1 

Rubinetteria inadeguata 1 

sdrucciolevolezza del gradino 2 

sdrucciolevolezza della pavimentazione 6 

Segnaletica a pavimento: assenza 2 

serramento esterno inadeguato 1 

Serramento interno inadeguato 4 

Specchio inadeguato 1 

vaso wc: altezza inadeguata (superiore ai 45 cm) 2 

2  ANAGRAFE 6 

Bancone sportello pubblico: inadeguato 1 

Discontinuità della pavimentazione 2 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. Situazione specifica di 
parcheggio  pubblico con più di 25 posti auto. (Parcheggio a spina di pesce rispetto al 
percorso pedonale) 1 

serramento esterno inadeguato 1 

Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente 1 

3  BIBLIOTECA 10 

ascensore: assenza 1 

Assenza di segnaletica tattile e fascia antisdrucciolo a pavimento 1 

bussola inadeguata 1 

Corrimano: assenza/inadeguatezza 1 

Foro porta inadeguato (inferiore 80/75 cm) 1 

Lavabo: assenza (bagno riservato) 1 

Maniglione: assenza 1 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, 
assenza di porzioni di essa. 1 

Serramento interno inadeguato 1 

Specchio: assenza 1 

4  Scuola Primaria “G. Aleandro” 50 

Corrimano: assenza/inadeguatezza 2 

Corrimano: inadeguatezza 5 

Difficoltà di percezione della differenza di quota 4 

Discontinuità della pavimentazione 5 

Dislivello causato da gradino  max 2,5 cm 1 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 2 

fascia antisdrucciolo: inadeguata 4 

Maniglione: assenza 3 

Ostacolo costituito da elemento arboreo/arbustivo 1 

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino 1 

piattaforma elevatrice: assenza 1 

presenza corpo radiante: da proteggere 2 

protezione spigoli vivi inadeguata 2 

rampa: assenza 2 

Rubinetteria inadeguata 3 
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CODICE CONTEGGIO BARRIERE PER EDIFICIO 
QUANTITA' 
BARRIERE 

Segnalazione di pericolo dovuto a trasparenze di porte o pareti: assenza 2 

serramento esterno inadeguato 1 

Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente 2 

Servizio igienico riservato: assenza  3 

Specchio: assenza 1 

Specchio: posizione inadeguata 2 

vaso wc: altezza inadeguata (superiore ai 45 cm) 1 

5  Scuola Primaria “A. Manzoni” 40 

Arredi mal posizionati 1 

Assenza di percorso a raso 1 

Attaccapanni: posizione inadeguata 2 

Caditoia inadeguata 1 

Campanello di chiamata/citofono: posizione inadeguata 1 

Corrimano: assenza/inadeguatezza 3 

Corrimano: inadeguatezza 2 

Discontinuità della pavimentazione 1 

dislivello (inferiore 2,5 cm) 1 

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm 1 

Giochi per parchi: assenza di attrezzature fruibili (castelli) 1 

Lavabo: posizione inadeguata 1 

Maniglione: assenza 1 

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente 1 

Pavimentazione sconnessa (pietrame) 1 

presenza corpo radiante: da proteggere 2 

Presenza di zerbino o altro oggetto removibile che costituisce ostacolo 1 

rampa: assenza 1 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine 
ortogonale al percorso pedonale) 1 

Scivolo interno all’edificio con pendenza eccessiva 1 

sdrucciolevolezza del gradino 2 

sdrucciolevolezza della pavimentazione 3 

segnalazione di arrivo al piano: assenza 1 

Serramento interno inadeguato 4 

Servizio igienico riservato: assenza  4 

Specchio: posizione inadeguata 1 

6  Scuola secondaria “G. Girardini” 47 

ascensore inadeguato 1 

Assenza di percorso a raso 1 

Assenza di segnaletica tattile e fascia antisdrucciolo a pavimento 6 

Assenza di spazio calmo 2 

Citofono: assenza 1 

Corrimano: assenza/inadeguatezza 10 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 3 

Estintore: posizione inadeguata 2 

finestra inadeguata/pericolosa 3 

Lavabo: assenza (bagno riservato) 1 

Maniglione: inadeguato 2 

parapetto: assenza/inadeguatezza 1 

Piatto doccia a pavimento: assenza 1 

presenza corpo radiante: da proteggere 1 

Rubinetteria inadeguata 2 
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CODICE CONTEGGIO BARRIERE PER EDIFICIO 
QUANTITA' 
BARRIERE 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio in linea, 
parallelo al percorso pedonale) 1 

Serramento interno inadeguato 1 

Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente 4 

Specchio: posizione inadeguata 2 

vaso wc: altezza inadeguata (superiore ai 45 cm) 2 

7  GALLERIA COMUNALE "LA LOGGIA" 15 

Assenza di segnaletica tattile e fascia antisdrucciolo a pavimento 1 

Corrimano: assenza/inadeguatezza 2 

Difficoltà di percezione della differenza di quota 3 

parapetto: assenza/inadeguatezza 2 

piattaforma elevatrice: assenza 1 

sdrucciolevolezza del gradino 4 

serramento esterno inadeguato 1 

Servizio igienico riservato: assenza  1 

8  POLIZIA LOCALE 4 

Arredo interno: posizione inadeguata 1 

rampa: assenza 1 

Servizio igienico riservato: assenza  2 

9  PALAZZETTO DELLO SPORT "B. GRASSATO" 83 

Arredi mal posizionati 1 

Assenza di percorso a raso 2 

Assenza di rampa 1 

Assenza di spazio calmo 2 

Assenza di spazio per la mobilità 1 

Attaccapanni: assenza 1 

Attaccapanni: posizione inadeguata 6 

Corrimano: assenza/inadeguatezza 5 

Corrimano: inadeguatezza 1 

Discontinuità della pavimentazione 2 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 4 

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm 1 

Espositore self-service: inadeguato 1 

maniglia assente 1 

Ostacolo costituito da espositore fisso 2 

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente 1 

piattaforma elevatrice: assenza 2 

Porta asciugamani: assenza 7 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, 
assenza di porzioni di essa. 10 

Presenza di zerbino o altro oggetto removibile che costituisce ostacolo 2 

protezione spigoli vivi inadeguata 1 

Rubinetteria inadeguata 7 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine 
ortogonale al percorso pedonale) 1 

serramento esterno inadeguato 1 

Serramento interno inadeguato 1 

Servizio igienico riservato: assenza  3 

Specchio: posizione inadeguata 7 

Tavolo: inadeguato 2 

vaso wc: altezza inadeguata (superiore ai 45 cm) 7 
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CODICE CONTEGGIO BARRIERE PER EDIFICIO 
QUANTITA' 
BARRIERE 

10  STADIO 38 

asciugacapelli: posizione inadeguata 2 

Assenza di rampa 1 

Attaccapanni: posizione inadeguata 3 

Bancone sportello pubblico: inadeguato 1 

Corrimano: assenza/inadeguatezza 5 

Dislivello causato da gradino  max 2,5 cm 2 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 6 

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm 1 

Maniglione: assenza 1 

Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature 1 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, 
assenza di porzioni di essa. 6 

rampa non conforme 1 

Rubinetteria inadeguata 1 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine 
ortogonale al percorso pedonale) 1 

Serramento interno inadeguato 1 

Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente 2 

Specchio: posizione inadeguata 2 

vaso wc: altezza inadeguata (superiore ai 45 cm) 1 

11  PISCINA 14 

Maniglione: assenza 6 

Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale 1 

vaso wc: altezza inadeguata (superiore ai 45 cm) 6 

Zerbino: assenza 1 

12  PROTEZIONE CIVILE ed ASSOCIAZIONI VARIE al PT 8 

Citofono: assenza 1 

Corrimano: assenza/inadeguatezza 1 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 1 

Maniglioni: assenza  1 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine 
ortogonale al percorso pedonale) 1 

segnalazione di arrivo al piano: assenza 1 

Serramento interno inadeguato 1 

Specchio: posizione inadeguata 1 

13  EX SCUOLA ELEMENTARE LORENZAGA 25 

Assenza di tettoia di protezione 1 

Corrimano: assenza/inadeguatezza 3 

Eccessiva illuminazione dell’ambiente 2 

fascia antisdrucciolo: inadeguata 1 

Foro porta inadeguato (inferiore 120 cm) 1 

Interruttore: posizione inadeguata 1 

ostacolo sporgente dal muro: posizione inadeguata 1 

Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature 2 

piattaforma elevatrice: assenza 1 

Presenza di pendenza trasversale eccessiva 1 

Presenza di zerbino o altro oggetto removibile che costituisce ostacolo 1 

rampa: assenza 1 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine 
ortogonale al percorso pedonale) 1 
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CODICE CONTEGGIO BARRIERE PER EDIFICIO 
QUANTITA' 
BARRIERE 

Sconnessione della pavimentazione 2 

serramento esterno inadeguato 1 

Serramento interno inadeguato 3 

Servizio igienico riservato: assenza  2 

14  POLIVALENTE LORENZAGA 23 

Assenza di adeguata compattazione, presenza di buche, deformazioni su 
pavimentazione esistente in ghiaia 1 

dislivello superiore ad 1 cm  1 

Maniglione: assenza 5 

rampa: assenza 1 

Rubinetteria inadeguata 8 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine 
ortogonale al percorso pedonale) 1 

Servizio igienico riservato: assenza  1 

vaso wc: altezza inadeguata (superiore ai 45 cm) 5 

15  POLIVALENTE MALINTRADA 7 

Arredo interno: posizione inadeguata 1 

Maniglione: inadeguato 1 

parapetto: assenza/inadeguatezza 1 

piattaforma elevatrice: assenza 1 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, 
assenza di porzioni di essa. 1 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine 
ortogonale al percorso pedonale) 1 

Specchio: posizione inadeguata 1 

16  MAGAZZINO COMUNALE 7 

Arredi mal posizionati 2 

ascensore: assenza 1 

Difficoltà di percezione di una differenza di quota 1 

Piatto doccia a pavimento: assenza 1 

Sconnessione della pavimentazione 1 

Servizio igienico riservato: assenza  1 

17  NUOVO MAGAZZINO COMUNALE 5 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 2 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine 
ortogonale al percorso pedonale) 1 

Serramento interno inadeguato 1 

Servizio igienico riservato: assenza  1 

18  BOCCIOFILA 6 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 1 

Maniglione: assenza 1 

Rubinetteria inadeguata 2 

Specchio: posizione inadeguata 1 

vaso wc: altezza inadeguata (superiore ai 45 cm) 1 

19  EDIFICI MOSTRE-EX PRIGIONI 8 

Difficoltà di percezione di una differenza di quota 1 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 1 

parapetto: assenza/inadeguatezza 1 

piattaforma elevatrice: assenza 1 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, 
assenza di porzioni di essa. 2 

rampa: assenza 1 
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CODICE CONTEGGIO BARRIERE PER EDIFICIO 
QUANTITA' 
BARRIERE 

Servizio igienico riservato: assenza  1 

20  EDIFICI MOSTRE-CASTELLA 11 

Citofono: assenza 1 

Corrimano: assenza/inadeguatezza 1 

Difficoltà di percezione di una differenza di quota 1 

Dislivello causato da gradino  max 2,5 cm 1 

luce d’emergenza: assenza 1 

Maniglione: assenza 1 

parapetto: assenza/inadeguatezza 1 

Pulsante sciacquone: assenza 1 

Rubinetteria inadeguata 1 

Specchio: posizione inadeguata 1 

vaso wc: altezza inadeguata (superiore ai 45 cm) 1 

21  PISTA DI PATTINAGGIO COPERTA 4 

rampa: assenza 4 

22  CEOD 21 

Assenza di sedute 1 

Corrimano: assenza/inadeguatezza 1 

Corrimano: inadeguatezza 3 

Cucina non fruibile 1 

Difficoltà di percezione della differenza di quota 2 

Eccessiva illuminazione dell’ambiente 1 

Lavabo: assenza (bagno riservato) 1 

Maniglione: assenza 1 

Rubinetteria inadeguata 7 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine 
ortogonale al percorso pedonale) 2 

Segnaletica informativa: assenza 1 

23  SCUOLA PROFESSIONALE LEPIDO ROCCO 37 

Arredo interno: posizione inadeguata 2 

ascensore: assenza 2 

Assenza di area di stazionamento 1 

Corrimano: assenza/inadeguatezza 2 

Corrimano: inadeguatezza 2 

Difficoltà di percezione di una differenza di quota 2 

Discontinuità della pavimentazione 1 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 1 

parapetto: assenza/inadeguatezza 1 

piattaforma elevatrice: assenza 1 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, 
assenza di porzioni di essa. 1 

rampa non conforme 1 

rampa: assenza 6 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine 
ortogonale al percorso pedonale) 1 

Scivolo interno all’edificio con pendenza eccessiva 2 

Serramento interno al servizio igienico: inesistente 3 

Servizio igienico riservato: assenza  8 

24  FONDAZIONE GIACOMINI 13 

Arredo interno: posizione inadeguata 1 

Assenza di corrimano su un lato della scala 1 
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CODICE CONTEGGIO BARRIERE PER EDIFICIO 
QUANTITA' 
BARRIERE 

Corrimano: assenza/inadeguatezza 1 

Corrimano: inadeguatezza 2 

Difficoltà di percezione della differenza di quota 2 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 1 

piattaforma elevatrice: assenza 1 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine 
ortogonale al percorso pedonale) 1 

serramento esterno inadeguato 1 

Serramento interno inadeguato 1 

Specchio: posizione inadeguata 1 

26  PARCHETTO PER SKATEBOARD 5 

Assenza di sedute per il riposo 1 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 1 

Parcheggio riservato ortogonale al percorso pedonale di area inadeguata (Dimensioni 
inferiori a mt 5x3,20) 1 

Pavimentazione sconnessa (pietrame) 1 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, 
assenza di porzioni di essa. 1 

27  CIMITERO di SAN GIOVANNI 33 

Assenza di fontana accessibile 1 

Assenza di percorso a raso 1 

banda segnalazione pericolo: assenza 3 

Corrimano: assenza/inadeguatezza 5 

Dislivello causato da gradino  max 2,5 cm 1 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 2 

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm 1 

Parcheggio con pavimentazione non idonea 1 

Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale 1 

Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica su supporto verticale 1 

Porta asciugamani: assenza 2 

Presenza di chiusino/manufatto rete tecnologica con superficie deformata/sconnessa 2 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, 
assenza di porzioni di essa. 6 

rampa non conforme 3 

Rubinetteria inadeguata 2 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine 
ortogonale al percorso pedonale) 1 

28  CIMITERO di LORENZAGA 11 

Assenza di adeguata compattazione, presenza di buche, deformazioni su 
pavimentazione esistente in ghiaia 1 

Assenza di fontana accessibile 1 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 6 

rampa non conforme 1 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine 
ortogonale al percorso pedonale) 1 

Servizio igienico riservato: assenza  1 

29  CIMITERO di VILLANOVA 11 

Corrimano: assenza/inadeguatezza 2 

Maniglione: assenza 1 

Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature 1 

Porta asciugamani: assenza 1 

Presenza di chiusino/manufatto rete tecnologica con superficie deformata/sconnessa 1 
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CODICE CONTEGGIO BARRIERE PER EDIFICIO 
QUANTITA' 
BARRIERE 

rampa non conforme 1 

Rubinetteria inadeguata 1 

serramento esterno inadeguato 1 

Serramento interno inadeguato 1 

Specchio: posizione inadeguata 1 

30  Spogliatoi Impianto Tennis 17 

Attaccapanni: posizione inadeguata 1 

Citofono: assenza 1 

Corrimano: assenza/inadeguatezza 1 

Discontinuità della pavimentazione 4 

Piatto doccia a pavimento: assenza 2 

rampa non conforme 2 

Segnaletica informativa: assenza 1 

Serramento interno inadeguato 1 

Servizio igienico riservato: assenza  3 

Tazza wc inadeguata 1 

31  CARD (Centro Raccolta Differenziata) 1 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 1 

32  Ex Macello (Sede Associazione Anziani) 6 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, 
assenza di porzioni di essa. 1 

rampa non conforme 1 

rampa: assenza 1 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine 
ortogonale al percorso pedonale) 1 

Serramento interno inadeguato 1 

Specchio: assenza 1 

Totale complessivo 604 

 
 
La tabella successiva intende  definire una stima dei costi relativi alle categorie 

degli interventi previsti dal P.E.B.A. 

Si precisa che la “stima dei costi”, definita dall’articolo 2.4.2 del D.G.R. 841 del 

2009, non è un vero e proprio “computo metrico estimativo”. Le cifre relative ai 

costi, di seguito riportate, sarebbero dovute essere arrotondate all’euro oppure 

alle decine di euro tralasciando i decimali. L’ algoritmo utilizzato dal programma 

di calcolo, però, è tarato sulla seconda cifra decimale. L’arrotondamento 

matematico è stato mantenuto nelle tabelle presenti in  questa relazione, 

estrapolate direttamente dall’applicazione di File Maker. 

Le criticità rilevate ed elencate in tabella sono solo apparentemente una ripezione 

l’una dell’altra. Riguardano, infatti, la stessa tipologia di criticità individuata in 

diversi luoghi dell’area oggetto di Piano. Per tale ragione anche i costi associati 

alla tipologia di intervento per risolvere la criticità specifica variano. Tutto ciò si 

potrà verificare dall’applicativo messo a disposizione anche della cittadinanza. 
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Le criticità sono poste secondo un ordine decrescente di spesa. 

 

 

 

Elenco Barriere Rilavate negli edifici STIMA 
Servizio igienico riservato: assenza  € 310.000,00 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di 
porzioni di essa. 

€ 185.440,07 

piattaforma elevatrice: assenza € 108.000,00 

ascensore: assenza € 90.000,00 

Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente € 90.000,00 

Corrimano: assenza/inadeguatezza € 65.759,60 

rampa non conforme € 53.032,00 

rampa: assenza € 51.298,00 

Eccessiva illuminazione dell’ambiente € 49.625,00 

finestra inadeguata/pericolosa € 41.200,00 

serramento esterno inadeguato € 23.650,00 

Corrimano: inadeguatezza € 20.231,60 

ascensore inadeguato € 20.000,00 

vaso wc: altezza inadeguata (superiore ai 45 cm) € 18.600,00 

Difficoltà di percezione della differenza di quota € 15.704,50 

parapetto: assenza/inadeguatezza € 14.652,00 

Assenza di percorso a raso € 14.516,78 

Serramento interno inadeguato € 14.260,00 

Piccola piattaforma elevatrice: assenza € 13.500,00 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm € 13.071,32 

sdrucciolevolezza della pavimentazione € 10.912,50 

sdrucciolevolezza del gradino € 9.626,08 

Rubinetteria inadeguata € 8.030,00 

Maniglione: assenza € 7.930,00 

Scivolo interno all’edificio con pendenza eccessiva € 6.090,00 

Assenza di area di stazionamento € 5.400,00 

Assenza di rampa € 5.266,80 

Citofono: assenza € 5.168,00 

fascia antisdrucciolo: inadeguata € 4.981,80 

Serramento interno al servizio igienico: inesistente € 4.550,00 

Assenza di fontana accessibile € 4.500,00 

Discontinuità della pavimentazione € 3.824,04 

Giochi per parchi: assenza di attrezzature fruibili (castelli) € 3.500,00 

Piatto doccia a pavimento: assenza € 3.200,00 

Assenza di tettoia di protezione € 2.880,00 

presenza corpo radiante: da proteggere € 2.808,00 

Assenza di spazio calmo € 2.651,00 

bussola inadeguata € 2.500,00 

Bancone sportello pubblico: inadeguato € 2.400,00 

Interruttore: posizione inadeguata € 2.400,00 

Lavabo: assenza (bagno riservato) € 2.370,00 

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente € 2.370,00 

Assenza di segnaletica tattile e fascia antisdrucciolo a pavimento € 2.220,00 

Cucina non fruibile € 2.000,00 

Presenza di pendenza trasversale eccessiva € 1.865,40 
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Elenco Barriere Rilavate negli edifici STIMA 
Tavolo: inadeguato € 1.700,00 

Arredi mal posizionati € 1.560,00 

segnalazione di arrivo al piano: assenza € 1.500,00 

Difficoltà di percezione di una differenza di quota € 1.392,00 

Attaccapanni: posizione inadeguata € 1.375,00 

Assenza di sedute per il riposo € 1.200,00 

Sconnessione della pavimentazione € 1.122,20 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine ortogonale al 
percorso pedonale) 

€ 1.034,17 

Espositore self-service: inadeguato € 1.000,00 

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm € 951,20 

Tazza wc inadeguata € 866,00 

Maniglione: inadeguato € 830,00 

Segnaletica informativa: assenza € 750,00 

banda segnalazione pericolo: assenza € 720,00 

Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all’orientamento delle persone non 
vedenti 

€ 700,00 

Assenza di adeguata compattazione, presenza di buche, deformazioni su pavimentazione esistente 
in ghiaia 

€ 669,60 

Specchio: posizione inadeguata € 630,00 

asciugacapelli: posizione inadeguata € 600,00 

Foro porta inadeguato (inferiore 120 cm) € 560,00 

Segnalazione di pericolo dovuto a trasparenze di porte o pareti: assenza € 546,00 

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino € 515,07 

Segnaletica a pavimento: assenza € 511,50 

Campanello di chiamata/citofono: posizione inadeguata € 500,00 

Assenza di corrimano su un lato della scala € 480,00 

ostacolo sporgente dal muro: posizione inadeguata € 450,00 

Foro porta inadeguato (inferiore 80/75 cm) € 450,00 

Lavabo: posizione inadeguata € 450,00 

Porta asciugamani: assenza € 450,00 

Pavimentazione sconnessa (pietrame) € 416,00 

Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale € 414,63 

Caditoia inadeguata € 393,98 

Dislivello causato da gradino  max 2,5 cm € 385,65 

luce d’emergenza: assenza € 300,00 

Assenza di sedute € 300,00 

Attaccapanni: assenza € 300,00 

dislivello (inferiore 2,5 cm) € 250,00 

Estintore: posizione inadeguata € 220,00 

Arredo interno: posizione inadeguata € 210,00 

Pulsante sciacquone: assenza € 200,00 

Presenza di zerbino o altro oggetto removibile che costituisce ostacolo € 175,00 

Maniglioni: assenza  € 160,00 

Specchio: assenza € 150,00 

Assenza di segnaletica informativa e di orientamento su supporto € 150,00 

Presenza di chiusino/manufatto rete tecnologica con superficie deformata/sconnessa € 149,00 

protezione spigoli vivi inadeguata € 142,50 

Assenza di spazio per la mobilità € 120,00 

Specchio inadeguato € 120,00 

Parcheggio con pavimentazione non idonea € 112,13 

Ostacolo costituito da espositore fisso € 100,00 
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Elenco Barriere Rilavate negli edifici STIMA 
dislivello superiore ad 1 cm  € 100,00 

Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica su supporto verticale € 85,21 

Ostacolo costituito da elemento arboreo/arbustivo € 84,23 

maniglia assente € 65,00 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al 
percorso pedonale) 

€ 54,43 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. Situazione specifica di parcheggio  
pubblico con più di 25 posti auto. (Parcheggio a spina di pesce rispetto al percorso pedonale) 

€ 54,43 

Zerbino: assenza € 35,00 

Parcheggio riservato ortogonale al percorso pedonale di area inadeguata (Dimensioni inferiori a mt 
5x3,20) 

€ 20,03 

Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature € 9,19 

Totale complessivo € 1.350.773,63 

 
 

La successiva tabella illustra l’investimento di massima suddiviso per edificio. 

Gli edifici sono posti seguendo l’elenco ufficiale.  

 
COD TIPOLOGIA BARRIERA PER EDIFICIO STIMA 

1  MUNICIPIO  € 67.602,08 

Arredi mal posizionati € 120,00 

ascensore: assenza € 18.000,00 

Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all’orientamento delle persone 
non vedenti € 700,00 

Assenza di segnaletica informativa e di orientamento su supporto € 150,00 

Corrimano: assenza/inadeguatezza € 5.344,00 

Corrimano: inadeguatezza € 8.064,00 

fascia antisdrucciolo: inadeguata € 2.415,00 

Maniglione: assenza € 520,00 

Piccola piattaforma elevatrice: assenza € 13.500,00 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, 
assenza di porzioni di essa. € 235,20 

rampa: assenza € 1.836,00 

Rubinetteria inadeguata € 150,00 

sdrucciolevolezza del gradino € 2.001,38 

sdrucciolevolezza della pavimentazione € 7.785,00 

Segnaletica a pavimento: assenza € 511,50 

serramento esterno inadeguato € 2.150,00 

Serramento interno inadeguato € 2.800,00 

Specchio inadeguato € 120,00 

vaso wc: altezza inadeguata (superiore ai 45 cm) € 1.200,00 

2  ANAGRAFE € 13.462,03 

Bancone sportello pubblico: inadeguato € 1.200,00 

Discontinuità della pavimentazione € 57,60 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. Situazione specifica di 
parcheggio  pubblico con più di 25 posti auto. (Parcheggio a spina di pesce rispetto al percorso 
pedonale) € 54,43 

serramento esterno inadeguato € 2.150,00 

Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente € 10.000,00 
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COD TIPOLOGIA BARRIERA PER EDIFICIO STIMA 

3  BIBLIOTECA € 28.386,88 

ascensore: assenza € 18.000,00 

Assenza di segnaletica tattile e fascia antisdrucciolo a pavimento € 500,00 

bussola inadeguata € 2.500,00 

Corrimano: assenza/inadeguatezza € 4.000,00 

Foro porta inadeguato (inferiore 80/75 cm) € 450,00 

Lavabo: assenza (bagno riservato) € 790,00 

Maniglione: assenza € 260,00 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, 
assenza di porzioni di essa. € 436,88 

Serramento interno inadeguato € 1.400,00 

Specchio: assenza € 50,00 

4  Scuola Primaria “G. Aleandro” € 97.699,20 

Corrimano: assenza/inadeguatezza € 2.880,00 

Corrimano: inadeguatezza € 2.704,00 

Difficoltà di percezione della differenza di quota € 4.689,30 

Discontinuità della pavimentazione € 1.303,20 

Dislivello causato da gradino  max 2,5 cm € 38,07 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm € 996,43 

fascia antisdrucciolo: inadeguata € 1.766,40 

Maniglione: assenza € 1.040,00 

Ostacolo costituito da elemento arboreo/arbustivo € 84,23 

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino € 515,07 

piattaforma elevatrice: assenza € 10.500,00 

presenza corpo radiante: da proteggere € 1.248,00 

protezione spigoli vivi inadeguata € 67,50 

rampa: assenza € 9.561,00 

Rubinetteria inadeguata € 450,00 

Segnalazione di pericolo dovuto a trasparenze di porte o pareti: assenza € 546,00 

serramento esterno inadeguato € 8.600,00 

Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente € 20.000,00 

Servizio igienico riservato: assenza  € 30.000,00 

Specchio: assenza € 50,00 

Specchio: posizione inadeguata € 60,00 

vaso wc: altezza inadeguata (superiore ai 45 cm) € 600,00 

5  Scuola Primaria “A. Manzoni” € 71.379,09 

Arredi mal posizionati € 120,00 

Assenza di percorso a raso € 691,28 

Attaccapanni: posizione inadeguata € 330,00 

Caditoia inadeguata € 393,98 

Campanello di chiamata/citofono: posizione inadeguata € 500,00 

Corrimano: assenza/inadeguatezza € 3.232,00 

Corrimano: inadeguatezza € 8.262,00 

Discontinuità della pavimentazione € 86,40 

dislivello (inferiore 2,5 cm) € 250,00 

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm € 420,00 

Giochi per parchi: assenza di attrezzature fruibili (castelli) € 3.500,00 

Lavabo: posizione inadeguata € 450,00 

Maniglione: assenza € 520,00 

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente € 210,00 

Pavimentazione sconnessa (pietrame) € 156,00 

presenza corpo radiante: da proteggere € 1.248,00 
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COD TIPOLOGIA BARRIERA PER EDIFICIO STIMA 

Presenza di zerbino o altro oggetto removibile che costituisce ostacolo € 70,00 

rampa: assenza € 1.026,00 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine 
ortogonale al percorso pedonale) € 54,43 

Scivolo interno all’edificio con pendenza eccessiva € 3.000,00 

sdrucciolevolezza del gradino € 1.201,50 

sdrucciolevolezza della pavimentazione € 3.127,50 

segnalazione di arrivo al piano: assenza € 750,00 

Serramento interno inadeguato € 1.750,00 

Servizio igienico riservato: assenza  € 40.000,00 

Specchio: posizione inadeguata € 30,00 

6  Scuola secondaria “G. Girardini” € 137.619,63 

ascensore inadeguato € 20.000,00 

Assenza di percorso a raso € 5.530,20 

Assenza di segnaletica tattile e fascia antisdrucciolo a pavimento € 1.300,00 

Assenza di spazio calmo € 1.760,00 

Citofono: assenza € 1.292,00 

Corrimano: assenza/inadeguatezza € 16.077,00 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm € 994,00 

Estintore: posizione inadeguata € 220,00 

finestra inadeguata/pericolosa € 41.200,00 

Lavabo: assenza (bagno riservato) € 790,00 

Maniglione: inadeguato € 700,00 

parapetto: assenza/inadeguatezza € 4.680,00 

Piatto doccia a pavimento: assenza € 800,00 

presenza corpo radiante: da proteggere € 312,00 

Rubinetteria inadeguata € 300,00 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio in linea, parallelo 
al percorso pedonale) € 54,43 

Serramento interno inadeguato € 350,00 

Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente € 40.000,00 

Specchio: posizione inadeguata € 60,00 

vaso wc: altezza inadeguata (superiore ai 45 cm) € 1.200,00 

7  GALLERIA COMUNALE "LA LOGGIA" € 43.826,40 

Assenza di segnaletica tattile e fascia antisdrucciolo a pavimento € 420,00 

Corrimano: assenza/inadeguatezza € 1.920,00 

Difficoltà di percezione della differenza di quota € 4.253,20 

parapetto: assenza/inadeguatezza € 6.660,00 

piattaforma elevatrice: assenza € 12.000,00 

sdrucciolevolezza del gradino € 6.423,20 

serramento esterno inadeguato € 2.150,00 

Servizio igienico riservato: assenza  € 10.000,00 

8  POLIZIA LOCALE € 21.740,00 

Arredo interno: posizione inadeguata € 30,00 

rampa: assenza € 1.710,00 

Servizio igienico riservato: assenza  € 20.000,00 

9  PALAZZETTO DELLO SPORT "B. GRASSATO" € 84.223,55 

Arredi mal posizionati € 60,00 

Assenza di percorso a raso € 4.147,65 

Assenza di rampa € 436,80 

Assenza di spazio calmo € 891,00 

Assenza di spazio per la mobilità € 120,00 
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COD TIPOLOGIA BARRIERA PER EDIFICIO STIMA 

Attaccapanni: assenza € 300,00 

Attaccapanni: posizione inadeguata € 770,00 

Corrimano: assenza/inadeguatezza € 5.423,60 

Corrimano: inadeguatezza € 48,00 

Discontinuità della pavimentazione € 263,04 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm € 1.927,76 

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm € 56,00 

Espositore self-service: inadeguato € 1.000,00 

maniglia assente € 65,00 

Ostacolo costituito da espositore fisso € 100,00 

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente € 2.160,00 

piattaforma elevatrice: assenza € 24.000,00 

Porta asciugamani: assenza € 315,00 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, 
assenza di porzioni di essa. € 1.615,84 

Presenza di zerbino o altro oggetto removibile che costituisce ostacolo € 70,00 

protezione spigoli vivi inadeguata € 75,00 

Rubinetteria inadeguata € 1.050,00 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine 
ortogonale al percorso pedonale) € 108,86 

serramento esterno inadeguato € 2.150,00 

Serramento interno inadeguato € 960,00 

Servizio igienico riservato: assenza  € 30.000,00 

Specchio: posizione inadeguata € 210,00 

Tavolo: inadeguato € 1.700,00 

vaso wc: altezza inadeguata (superiore ai 45 cm) € 4.200,00 

10  STADIO € 51.056,65 

asciugacapelli: posizione inadeguata € 600,00 

Assenza di rampa € 4.830,00 

Attaccapanni: posizione inadeguata € 220,00 

Bancone sportello pubblico: inadeguato € 1.200,00 

Corrimano: assenza/inadeguatezza € 8.160,00 

Dislivello causato da gradino  max 2,5 cm € 77,12 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm € 1.054,00 

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm € 67,20 

Maniglione: assenza € 520,00 

Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature € 2,78 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, 
assenza di porzioni di essa. € 7.711,12 

rampa non conforme € 5.400,00 

Rubinetteria inadeguata € 150,00 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine 
ortogonale al percorso pedonale) € 54,43 

Serramento interno inadeguato € 350,00 

Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente € 20.000,00 

Specchio: posizione inadeguata € 60,00 

vaso wc: altezza inadeguata (superiore ai 45 cm) € 600,00 

11  PISCINA € 5.377,93 

Maniglione: assenza € 1.560,00 

Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale € 182,93 

vaso wc: altezza inadeguata (superiore ai 45 cm) € 3.600,00 

Zerbino: assenza € 35,00 
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COD TIPOLOGIA BARRIERA PER EDIFICIO STIMA 

12  PROTEZIONE CIVILE ed ASSOCIAZIONI VARIE al PT € 4.479,51 

Citofono: assenza € 1.292,00 

Corrimano: assenza/inadeguatezza € 1.120,00 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm € 373,08 

Maniglioni: assenza  € 160,00 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine 
ortogonale al percorso pedonale) € 54,43 

segnalazione di arrivo al piano: assenza € 750,00 

Serramento interno inadeguato € 700,00 

Specchio: posizione inadeguata € 30,00 

13  EX SCUOLA ELEMENTARE LORENZAGA € 62.231,63 

Assenza di tettoia di protezione € 2.880,00 

Corrimano: assenza/inadeguatezza € 4.240,00 

Eccessiva illuminazione dell’ambiente € 9.000,00 

fascia antisdrucciolo: inadeguata € 800,40 

Foro porta inadeguato (inferiore 120 cm) € 560,00 

Interruttore: posizione inadeguata € 2.400,00 

ostacolo sporgente dal muro: posizione inadeguata € 450,00 

Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature € 4,20 

piattaforma elevatrice: assenza € 12.000,00 

Presenza di pendenza trasversale eccessiva € 1.865,40 

Presenza di zerbino o altro oggetto removibile che costituisce ostacolo € 35,00 

rampa: assenza € 2.850,00 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine 
ortogonale al percorso pedonale) € 54,43 

Sconnessione della pavimentazione € 842,20 

serramento esterno inadeguato € 2.150,00 

Serramento interno inadeguato € 2.100,00 

Servizio igienico riservato: assenza  € 20.000,00 

14  POLIVALENTE LORENZAGA € 18.568,43 

Assenza di adeguata compattazione, presenza di buche, deformazioni su pavimentazione 
esistente in ghiaia € 564,00 

dislivello superiore ad 1 cm  € 100,00 

Maniglione: assenza € 650,00 

rampa: assenza € 2.850,00 

Rubinetteria inadeguata € 1.350,00 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine 
ortogonale al percorso pedonale) € 54,43 

Servizio igienico riservato: assenza  € 10.000,00 

vaso wc: altezza inadeguata (superiore ai 45 cm) € 3.000,00 

15  POLIVALENTE MALINTRADA € 15.755,43 

Arredo interno: posizione inadeguata € 30,00 

Maniglione: inadeguato € 130,00 

parapetto: assenza/inadeguatezza € 450,00 

piattaforma elevatrice: assenza € 12.500,00 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, 
assenza di porzioni di essa. € 2.561,00 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine 
ortogonale al percorso pedonale) € 54,43 

Specchio: posizione inadeguata € 30,00 

16  MAGAZZINO COMUNALE € 30.544,00 

Arredi mal posizionati € 1.260,00 
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ascensore: assenza € 18.000,00 

Difficoltà di percezione di una differenza di quota € 204,00 

Piatto doccia a pavimento: assenza € 800,00 

Sconnessione della pavimentazione € 280,00 

Servizio igienico riservato: assenza  € 10.000,00 

17  NUOVO MAGAZZINO COMUNALE € 11.631,01 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm € 526,58 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine 
ortogonale al percorso pedonale) € 54,43 

Serramento interno inadeguato € 1.050,00 

Servizio igienico riservato: assenza  € 10.000,00 

18  BOCCIOFILA € 7.987,20 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm € 67,20 

Maniglione: assenza € 1.560,00 

Rubinetteria inadeguata € 2.700,00 

Specchio: posizione inadeguata € 60,00 

vaso wc: altezza inadeguata (superiore ai 45 cm) € 3.600,00 

19  EDIFICI MOSTRE-EX PRIGIONI € 30.009,19 

Difficoltà di percezione di una differenza di quota € 216,00 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm € 398,76 

parapetto: assenza/inadeguatezza € 1.440,00 

piattaforma elevatrice: assenza € 12.000,00 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, 
assenza di porzioni di essa. € 3.674,42 

rampa: assenza € 2.280,00 

Servizio igienico riservato: assenza  € 10.000,00 

20  EDIFICI MOSTRE-CASTELLA € 5.812,00 

Citofono: assenza € 1.292,00 

Corrimano: assenza/inadeguatezza € 1.040,00 

Difficoltà di percezione di una differenza di quota € 468,00 

Dislivello causato da gradino  max 2,5 cm € 240,00 

luce d’emergenza: assenza € 300,00 

Maniglione: assenza € 520,00 

parapetto: assenza/inadeguatezza € 972,00 

Pulsante sciacquone: assenza € 200,00 

Rubinetteria inadeguata € 150,00 

Specchio: posizione inadeguata € 30,00 

vaso wc: altezza inadeguata (superiore ai 45 cm) € 600,00 

21  PISTA DI PATTINAGGIO COPERTA € 8.360,00 

rampa: assenza € 8.360,00 

22  CEOD € 51.032,29 

Assenza di sedute € 300,00 

Corrimano: assenza/inadeguatezza € 387,00 

Corrimano: inadeguatezza € 460,00 

Cucina non fruibile € 2.000,00 

Difficoltà di percezione della differenza di quota € 4.067,00 

Eccessiva illuminazione dell’ambiente € 40.625,00 

Lavabo: assenza (bagno riservato) € 790,00 

Maniglione: assenza € 260,00 

Rubinetteria inadeguata € 1.280,00 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine 
ortogonale al percorso pedonale) € 163,29 
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Segnaletica informativa: assenza € 700,00 

23  SCUOLA PROFESSIONALE LEPIDO ROCCO € 169.172,78 

Arredo interno: posizione inadeguata € 120,00 

ascensore: assenza € 36.000,00 

Assenza di area di stazionamento € 5.400,00 

Corrimano: assenza/inadeguatezza € 2.320,00 

Corrimano: inadeguatezza € 384,00 

Difficoltà di percezione di una differenza di quota € 504,00 

Discontinuità della pavimentazione € 460,80 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm € 1.176,80 

parapetto: assenza/inadeguatezza € 450,00 

piattaforma elevatrice: assenza € 12.500,00 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, 
assenza di porzioni di essa. € 352,32 

rampa non conforme € 4.123,00 

rampa: assenza € 17.633,00 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine 
ortogonale al percorso pedonale) € 108,86 

Scivolo interno all’edificio con pendenza eccessiva € 3.090,00 

Serramento interno al servizio igienico: inesistente € 4.550,00 

Servizio igienico riservato: assenza  € 80.000,00 

24  FONDAZIONE GIACOMINI € 22.822,68 

Arredo interno: posizione inadeguata € 30,00 

Assenza di corrimano su un lato della scala € 480,00 

Corrimano: assenza/inadeguatezza € 2.400,00 

Corrimano: inadeguatezza € 309,60 

Difficoltà di percezione della differenza di quota € 2.695,00 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm € 423,65 

piattaforma elevatrice: assenza € 12.500,00 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine 
ortogonale al percorso pedonale) € 54,43 

serramento esterno inadeguato € 2.150,00 

Serramento interno inadeguato € 1.750,00 

Specchio: posizione inadeguata € 30,00 

26  PARCHETTO PER SKATEBOARD € 3.262,39 

Assenza di sedute per il riposo € 1.200,00 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm € 373,08 

Parcheggio riservato ortogonale al percorso pedonale di area inadeguata (Dimensioni 
inferiori a mt 5x3,20) € 20,03 

Pavimentazione sconnessa (pietrame) € 260,00 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, 
assenza di porzioni di essa. € 1.409,28 

27  CIMITERO di SAN GIOVANNI € 176.017,29 

Assenza di fontana accessibile € 3.000,00 

Assenza di percorso a raso € 4.147,65 

banda segnalazione pericolo: assenza € 720,00 

Corrimano: assenza/inadeguatezza € 5.856,00 

Dislivello causato da gradino  max 2,5 cm € 30,46 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm € 1.647,20 

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm € 408,00 

Parcheggio con pavimentazione non idonea € 112,13 

Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale € 231,71 
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Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica su supporto verticale € 85,21 

Porta asciugamani: assenza € 90,00 

Presenza di chiusino/manufatto rete tecnologica con superficie deformata/sconnessa € 74,00 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, 
assenza di porzioni di essa. € 132.870,51 

rampa non conforme € 26.390,00 

Rubinetteria inadeguata € 300,00 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine 
ortogonale al percorso pedonale) € 54,43 

28  CIMITERO di LORENZAGA € 17.464,32 

Assenza di adeguata compattazione, presenza di buche, deformazioni su pavimentazione 
esistente in ghiaia € 105,60 

Assenza di fontana accessibile € 1.500,00 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm € 2.557,86 

rampa non conforme € 3.192,00 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine 
ortogonale al percorso pedonale) € 108,86 

Servizio igienico riservato: assenza  € 10.000,00 

29  CIMITERO di VILLANOVA € 11.407,22 

Corrimano: assenza/inadeguatezza € 960,00 

Maniglione: assenza € 520,00 

Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature € 2,22 

Porta asciugamani: assenza € 45,00 

Presenza di chiusino/manufatto rete tecnologica con superficie deformata/sconnessa € 75,00 

rampa non conforme € 7.125,00 

Rubinetteria inadeguata € 150,00 

serramento esterno inadeguato € 2.150,00 

Serramento interno inadeguato € 350,00 

Specchio: posizione inadeguata € 30,00 

30  Spogliatoi Impianto Tennis € 39.648,00 

Attaccapanni: posizione inadeguata € 55,00 

Citofono: assenza € 1.292,00 

Corrimano: assenza/inadeguatezza € 400,00 

Discontinuità della pavimentazione € 1.653,00 

Piatto doccia a pavimento: assenza € 1.600,00 

rampa non conforme € 3.382,00 

Segnaletica informativa: assenza € 50,00 

Serramento interno inadeguato € 350,00 

Servizio igienico riservato: assenza  € 30.000,00 

Tazza wc inadeguata € 866,00 

31  CARD (Centro Raccolta Differenziata) € 554,92 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm € 554,92 

32  Ex Macello (Sede Associazione Anziani) € 41.639,93 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, 
assenza di porzioni di essa. € 34.573,50 

rampa non conforme € 3.420,00 

rampa: assenza € 3.192,00 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine 
ortogonale al percorso pedonale) € 54,43 

Serramento interno inadeguato € 350,00 

Specchio: assenza € 50,00 

€ 1.350.773,63 
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La seguente tabella riporta la spesa complessiva per singolo edificio con entità di 

spesa decrescente. 

 

 
EDIFICI ANALIZZATI STIMA 

ANAGRAFE € 13.462,03 

BIBLIOTECA € 28.386,88 

BOCCIOFILA € 7.987,20 

CARD (Centro Raccolta Differenziata) € 554,92 

CEOD € 51.032,29 

CIMITERO di LORENZAGA € 17.464,32 

CIMITERO di SAN GIOVANNI € 176.017,29 

CIMITERO di VILLANOVA € 11.407,22 

EDIFICI MOSTRE-CASTELLA € 5.812,00 

EDIFICI MOSTRE-EX PRIGIONI € 30.009,19 

Ex Macello (Sede Associazione Anziani) € 41.639,93 

EX SCUOLA ELEMENTARE LORENZAGA € 62.231,63 

FONDAZIONE GIACOMINI € 22.822,68 

GALLERIA COMUNALE "LA LOGGIA" € 43.826,40 

MAGAZZINO COMUNALE € 30.544,00 

MUNICIPIO  € 67.602,08 

NUOVO MAGAZZINO COMUNALE € 11.631,01 

PALAZZETTO DELLO SPORT "B. GRASSATO" € 84.223,55 

PARCHETTO PER SKATEBOARD € 3.262,39 

PISCINA € 5.377,93 

PISTA DI PATTINAGGIO COPERTA € 8.360,00 

POLIVALENTE LORENZAGA € 18.568,43 

POLIVALENTE MALINTRADA € 15.755,43 

POLIZIA LOCALE € 21.740,00 

PROTEZIONE CIVILE ed ASSOCIAZIONI VARIE al PT € 4.479,51 

Scuola Primaria “A. Manzoni” € 71.379,09 

Scuola Primaria “G. Aleandro” € 97.699,20 

SCUOLA PROFESSIONALE LEPIDO ROCCO € 169.172,78 

Scuola secondaria “G. Girardini” € 137.619,63 

Spogliatoi Impianto Tennis € 39.648,00 

STADIO € 51.056,65 

Totale complessivo € 1.350.773,63 

 

 
La seguente tabella illustra le priorità di intervento, suddivise in stralci, come 

previsto dalla normativa di riferimento.  

La seguente suddivisone è frutto del calcolo dell’algoritmo scaturito dal 

programma informatico. 

Per tale motivo  si rende necassario analizzare criticamente le priorità di 

intevento. Il compito di analisi critica di tali risultati è risevato alle 
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amministrazioni e ai progettisti, che, attraverso la conoscenza della realtà 

territoriale e attraverso la conoscenza dei dati acquisiti,  potranno decidere di 

modificare le priorità. 

Nel caso di modifica dei dati  e delle eventuali priorità, si dovrà tenere conto della 

contestuale modifica del rilievo urbano per quelle vie che collegano gli edifici per i 

quali sono  stati modificati i dati di priorità di intevento. 

 
Etichette di riga NOME_EDIFICIO STIMA 

1° STRALCIO Ex Macello (Sede Associazione Anziani) € 41.639,93 

Scuola secondaria “G. Girardini” € 137.619,63 

Totale € 179.259,56 

2° STRALCIO SCUOLA PROFESSIONALE LEPIDO ROCCO € 169.172,78 

Totale € 169.172,78 

3° STRALCIO MUNICIPIO  € 67.602,08 

POLIVALENTE LORENZAGA € 18.568,43 

Spogliatoi Impianto Tennis € 39.648,00 

Totale € 125.818,51 

4° STRALCIO EDIFICI MOSTRE-CASTELLA € 5.812,00 

EDIFICI MOSTRE-EX PRIGIONI € 30.009,19 

GALLERIA COMUNALE "LA LOGGIA" € 43.826,40 

Scuola Primaria “A. Manzoni” € 71.379,09 

Totale € 151.026,67 

5° STRALCIO CIMITERO di LORENZAGA € 17.464,32 

Scuola Primaria “G. Aleandro” € 97.699,20 

Totale € 115.163,52 

6° STRALCIO CIMITERO di SAN GIOVANNI € 176.017,29 

Totale € 176.017,29 

7° STRALCIO ANAGRAFE € 13.462,03 

CEOD € 51.032,29 

EX SCUOLA ELEMENTARE LORENZAGA € 62.231,63 

POLIVALENTE MALINTRADA € 15.755,43 

PROTEZIONE CIVILE ed ASSOCIAZIONI VARIE al PT € 4.479,51 

Totale € 146.960,89 

8° STRALCIO BIBLIOTECA € 28.386,88 

BOCCIOFILA € 7.987,20 

CARD (Centro Raccolta Differenziata) € 554,92 

CIMITERO di VILLANOVA € 11.407,22 

FONDAZIONE GIACOMINI € 22.822,68 

MAGAZZINO COMUNALE € 30.544,00 

STADIO € 51.056,65 

Totale € 152.759,54 

9° STRALCIO NUOVO MAGAZZINO COMUNALE € 11.631,01 

PALAZZETTO DELLO SPORT "B. GRASSATO" € 84.223,55 

PARCHETTO PER SKATEBOARD € 3.262,39 

PISCINA € 5.377,93 

PISTA DI PATTINAGGIO COPERTA € 8.360,00 

POLIZIA LOCALE € 21.740,00 

Totale € 134.594,87 

Totale compl. € 1.350.773,63 
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DA RIVEDERE CON CONSIDERAZIONI EVENTUALI SU MODIFICA STRALCI 

MOTTADI LIVENZA  

 La seguente tabella è un esempio concreto di come le priorità siano state 

modificate a seguito di considerazioni e revisioni fatte a posteriori dai tecnici. 

Si precisa che si tratta di una prima revisione, in quanto tali operazioni possono 

essere aperte e dinamiche. 

 

Ambito Urbano 

Nella tabella seguente, si evincono, per quantità, le criticità più diffuse elencate 

in ordine decrescente. 

Le barriere sono elencate in ordine decrescente, in modo da evidenziare per 

prime le criticità più diffuse. Le tipologie di barriere sono desunte dal data base e 

pertanto spiccano situazioni simili ma con materiali diversi e/o soluzioni diverse. 

 
BARRIERE RILEVATE QUANT. BARRIERE 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, 
assenza di porzioni di essa. 417 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 134 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 111 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 110 

Presenza di pendenza trasversale eccessiva 54 

Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature 53 

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente 41 

Scivolo con pendenza eccessiva 38 

Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all’orientamento delle persone 
non vedenti 33 

Passo carraio inadeguato 33 

Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni 26 

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino 23 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine 
ortogonale al percorso pedonale) 22 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale 
posto in senso ortogonale al senso di marcia. 22 

Assenza o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta  preesistente 20 

Dislivello causato da gradino max 2,5 cm 19 

Assenza di percorso a raso 18 

Assenza di protezione del percorso pedonale 17 

Caditoia inadeguata 15 

Presenza di chiusino/manufatto rete tecnologica con superficie deformata/sconnessa 12 
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BARRIERE RILEVATE QUANT. BARRIERE 

Pavimentazione sconnessa/deformata per la presenza di radici affioranti 11 

Ostacolo costituito da palo di illuminazione 10 

Dislivello causato da gradino  max 2,5 cm 10 

Pavimentazione sdrucciolevole 10 

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa 
tattile, fermata del mezzo pubblico) 10 

Ostacolo costituito da cordolo e/o griglia di drenaggio per alberature 10 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio in linea, 
parallelo al percorso pedonale) 7 

sdrucciolevolezza della pavimentazione 7 

Ostacolo costituito da albero o cespuglio 6 

Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale 6 

Palo dell’illuminazione: assenza 6 

Percorso in rilevato con serie di rampe di raccordo agli accessi di immobili 5 

Ostacolo costituito da elemento arboreo/arbustivo 5 

Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato) 4 

Assenza di percorso in rilevato 4 

SUL SEGUENTE PERCORSO NON E’ STATO IPOTIZZATO NESSUN INTERVENTO DA INSERIRSI 
NEL PIANO DELL’ACCESSIBILITA’ URBANA 4 

Ostacolo costituito da cestino getta rifiuti 4 

Attraversamento pedonale pericoloso su strada ad alta intensità di traffico 3 

Ostacolo costituito da fioriera, albero o cespuglio 3 

Assenza di rastrelliera per sosta di cicli e motocicli 3 

Ostacolo costituito da arredi mobili 3 

Pavimentazione sconnessa (pietrame) 3 

Assenza di segnaletica informativa 3 

Ostacolo costituito da rami sporgenti 3 

Assenza di panca per la seduta 3 

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm 3 

Ostacolo costituito da cassonetto della spazzatura 3 

Presenza di zerbino o altro oggetto removibile che costituisce ostacolo 2 

Assenza di adeguata compattazione, presenza di buche, deformazioni su pavimentazione 
esistente in ghiaia 2 

Assenza di fontana accessibile 2 

Ostacolo costituito da transenna mal posizionata 2 

Carenza o inadeguatezza di protezione del percorso pedonale 2 

Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica su supporto verticale 2 

Rastrelliera portabiciclette in posizione inadeguata 2 

Marciapiede di dimensioni ridotte. 2 

Ostacolo costituito da paletto/archetto parapedonale 2 

Oggetto generico che può essere causa di infortunio 2 

Assenza di cordolo battiruota 2 

Inserimento della griglia di tamponamento del tronco dell’albero a scopo drenante. 
(continuità del percorso) 1 

Parcheggio collocato in posizione non idonea per la funzione richiesta 1 

Pavimentazione dissestata per la presenza di caditoia/griglia 1 

ostacolo temporaneo: posizione inadeguata 1 

Ostacolo costituito dalla sosta non regolamentare di veicoli 1 

Assenza di contenitore per la raccolta dei rifiuti 1 

Ostacolo costituito da manufatto o prefabbricato dissuasore di sosta o passaggio di 
automezzi 1 

Dislivello dovuto a contropendenza 1 
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Ostacolo costituito da cordolo di contenimento per alberature 1 

Assenza di strisce zebrate 1 

Inadeguatezza di impianto semaforico esistente 1 

Ostacolo costituito da base fissa a corredo di indicazione segnaletica o cartello 
pubblicitario o cartello di fermata autobus 1 

Assenza di corrimano ai lati della scala 1 

Aggetto architettonico o griglia spanciata che può essere causa di infortunio per la loro 
particolare posizione. 1 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. Situazione specifica di 
parcheggio  pubblico con più di 25 posti auto. (Parcheggio a spina di pesce rispetto al 
percorso pedonale) 1 

Presenza di attraversamento pedonale non inutilizzato o troppo pericoloso 1 

Dislivello causato da pendenza eccessiva del passo carraio 1 

Presenza di caditoia/griglia rete meteoriche o prese aria per piani interrati con fessure 
longitudinali rispetto al senso di marcia dei pedoni 1 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di doppio attraversamento 
pedonale. 1 

Ostacolo costituito da base fissa a corredo di impianto semaforico 1 

Totale complessivo 1409 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Criticità nei percorsi- 
 
Per meglio descrivere le caratteristiche negative rilevate su ogni percorso, si è 

creata una tabella, in cui via per via vengono riportate le quantità o frequenza 

delle criticità a cui è stata associata una soluzione. 

I percorsi sono posti in ordine alfabetico e le criticità in ordine di quantità o 

frequenza. 

 

ELENCO DELLE BARRIERE SUDDIVISE PER UNITA’ URBANA CONTEGGIO 
 4 novembre, Via 32 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 1 

Assenza di percorso a raso 1 

Assenza di rastrelliera per sosta di cicli e motocicli 1 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 3 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale 
posto in senso ortogonale al senso di marcia. 4 

Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all’orientamento delle persone non 
vedenti 1 

Caditoia inadeguata 3 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 3 

Dislivello causato da gradino max 2,5 cm 2 

Ostacolo costituito da arredi mobili 1 
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Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente 1 

Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature 2 

Pavimentazione sdrucciolevole 1 

Presenza di pendenza trasversale eccessiva 1 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 4 

Rastrelliera portabiciclette in posizione inadeguata 1 

sdrucciolevolezza della pavimentazione 2 

Aleandro, Borgo 49 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 3 

Assenza di rastrelliera per sosta di cicli e motocicli 1 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 6 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di doppio attraversamento 
pedonale. 1 

Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all’orientamento delle persone non 
vedenti 1 

Caditoia inadeguata 1 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 5 

Dislivello causato da gradino max 2,5 cm 1 

Oggetto generico che può essere causa di infortunio 2 

Passo carraio inadeguato 1 

Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature 1 

Pavimentazione sdrucciolevole 2 

Presenza di chiusino/manufatto rete tecnologica con superficie deformata/sconnessa 2 

Presenza di pendenza trasversale eccessiva 1 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 17 

Presenza di zerbino o altro oggetto removibile che costituisce ostacolo 1 

Scivolo con pendenza eccessiva 1 

sdrucciolevolezza della pavimentazione 2 

(vuoto) 

Alighieri Dante, Via 23 

Assenza di contenitore per la raccolta dei rifiuti 1 

Assenza di cordolo battiruota 1 

Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato) 1 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 2 

Ostacolo costituito da elemento arboreo/arbustivo 1 

Ostacolo costituito da palo di illuminazione 1 

Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale 1 

Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature 3 

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino 3 

Presenza di chiusino/manufatto rete tecnologica con superficie deformata/sconnessa 1 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 7 

Scivolo con pendenza eccessiva 1 

Aquileia, Via 44 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 1 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 17 

Ostacolo costituito da cassonetto della spazzatura 1 

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente 4 

Passo carraio inadeguato 1 

Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature 1 
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Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni 5 

Presenza di chiusino/manufatto rete tecnologica con superficie deformata/sconnessa 1 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 11 

Scivolo con pendenza eccessiva 2 

Argine a Destra, Via 1 

SUL SEGUENTE PERCORSO NON E’ STATO IPOTIZZATO NESSUN INTERVENTO DA INSERIRSI NEL 
PIANO DELL’ACCESSIBILITA’ URBANA 1 

Argine a Sinistra, Via 8 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 8 

Ballarin, Via 11 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 1 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 4 

Presenza di pendenza trasversale eccessiva 5 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al 
percorso pedonale) 1 

Battisti Cesare, Via 10 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 1 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 5 

Percorso in rilevato con serie di rampe di raccordo agli accessi di immobili 2 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 1 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al 
percorso pedonale) 1 

Bello P. L. , Via 44 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 3 

Assenza di protezione del percorso pedonale 2 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 5 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale 
posto in senso ortogonale al senso di marcia. 1 

Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all’orientamento delle persone non 
vedenti 12 

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, 
fermata del mezzo pubblico) 3 

Assenza di strisce zebrate 1 

Dislivello causato da gradino max 2,5 cm 2 

Ostacolo costituito da cestino getta rifiuti 3 

Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale 2 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 3 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine ortogonale 
al percorso pedonale) 2 

Scivolo con pendenza eccessiva 5 

Bocca di Palazzo, Via 6 

Assenza di segnaletica informativa 1 

Dislivello causato da gradino max 2,5 cm 2 

Presenza di chiusino/manufatto rete tecnologica con superficie deformata/sconnessa 1 

Presenza di zerbino o altro oggetto removibile che costituisce ostacolo 1 

sdrucciolevolezza della pavimentazione 1 

Boccassin Nicolò, Via 1 

Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato) 1 
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Campazzo il, Via 2 

Assenza di adeguata compattazione, presenza di buche, deformazioni su pavimentazione 
esistente in ghiaia 1 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 1 

Castello, Piazza 13 

Assenza di percorso in rilevato 1 

Assenza di protezione del percorso pedonale 1 

Assenza di rastrelliera per sosta di cicli e motocicli 1 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 2 

Caditoia inadeguata 1 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 2 

Dislivello dovuto a contropendenza 1 

Ostacolo costituito da fioriera, albero o cespuglio 1 

Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale 1 

Presenza di pendenza trasversale eccessiva 1 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine ortogonale 
al percorso pedonale) 1 

Cattaneo C. , Via 9 

Assenza di adeguata compattazione, presenza di buche, deformazioni su pavimentazione 
esistente in ghiaia 1 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 2 

Assenza di percorso a raso 2 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 2 

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino 1 

Presenza di pendenza trasversale eccessiva 1 

Cellina, Via 4 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 1 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 2 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine ortogonale 
al percorso pedonale) 1 

Cigana, Via 44 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 7 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 2 

Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all’orientamento delle persone non 
vedenti 3 

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, 
fermata del mezzo pubblico) 1 

Assenza di segnaletica informativa 2 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 1 

Dislivello causato da pendenza eccessiva del passo carraio 1 

Ostacolo costituito da cordolo di contenimento per alberature 1 

Ostacolo costituito da palo di illuminazione 3 

Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature 1 

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino 2 

Presenza di chiusino/manufatto rete tecnologica con superficie deformata/sconnessa 3 

Presenza di pendenza trasversale eccessiva 3 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 9 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al 
percorso pedonale) 3 

Scivolo con pendenza eccessiva 2 
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Colmello di Lorenzaga, Via 5 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 4 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine ortogonale 
al percorso pedonale) 1 

Colmello San Giovanni, Via 4 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 2 

Marciapiede di dimensioni ridotte. 1 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 1 

Contarina, Via 40 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 3 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 8 

Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all’orientamento delle persone non 
vedenti 2 

Carenza o inadeguatezza di protezione del percorso pedonale 1 

Dislivello causato da gradino  max 2,5 cm 1 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 2 

Dislivello causato da gradino max 2,5 cm 4 

Ostacolo costituito dalla sosta non regolamentare di veicoli 1 

Pavimentazione sdrucciolevole 1 

Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni 3 

Presenza di pendenza trasversale eccessiva 2 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 11 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine ortogonale 
al percorso pedonale) 1 

Cordamola, Via 25 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 4 

Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato) 1 

Assenza di percorso in rilevato 1 

Assenza di protezione del percorso pedonale 1 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 1 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale 
posto in senso ortogonale al senso di marcia. 1 

Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all’orientamento delle persone non 
vedenti 2 

Dislivello causato da gradino  max 2,5 cm 1 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 1 

Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature 2 

Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni 1 

Presenza di pendenza trasversale eccessiva 1 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 8 

Croce della, Via 2 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 2 

De Gasperi Alcide, Via 40 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 7 

Assenza di cordolo battiruota 1 

Assenza di percorso a raso 1 

Assenza di protezione del percorso pedonale 2 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 10 
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Attraversamento pedonale pericoloso su strada ad alta intensità di traffico 2 

Inserimento della griglia di tamponamento del tronco dell’albero a scopo drenante. (continuità 
del percorso) 1 

Palo dell’illuminazione: assenza 4 

Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale 1 

Passo carraio inadeguato 1 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 7 

Scivolo con pendenza eccessiva 3 

Donatore al, Viale 8 

Assenza di panca per la seduta 1 

Assenza o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta  preesistente 1 

Caditoia inadeguata 1 

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente 4 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 1 

Duomo, Via 2 

Pavimentazione sdrucciolevole 1 

SUL SEGUENTE PERCORSO NON E’ STATO IPOTIZZATO NESSUN INTERVENTO DA INSERIRSI NEL 
PIANO DELL’ACCESSIBILITA’ URBANA 1 

Einaudi, Via 29 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 9 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 4 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale 
posto in senso ortogonale al senso di marcia. 6 

Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni 2 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 7 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine ortogonale 
al percorso pedonale) 1 

Europa, Viale 14 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 5 

Pavimentazione sconnessa/deformata per la presenza di radici affioranti 1 

Presenza di pendenza trasversale eccessiva 5 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 3 

Foro Boario, Via 13 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 2 

Assenza o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta  preesistente 1 

Carenza o inadeguatezza di protezione del percorso pedonale 1 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 1 

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente 1 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 4 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine ortogonale 
al percorso pedonale) 1 

Scivolo con pendenza eccessiva 2 

Furlana, Via 28 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 5 

Assenza di percorso a raso 1 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 2 

Attraversamento pedonale pericoloso su strada ad alta intensità di traffico 1 
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Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 3 

Ostacolo costituito da albero o cespuglio 1 

Ostacolo costituito da elemento arboreo/arbustivo 1 

Palo dell’illuminazione: assenza 1 

Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature 3 

Pavimentazione dissestata per la presenza di caditoia/griglia 1 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 7 

Scivolo con pendenza eccessiva 2 

Gini Corrado, Via 29 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 2 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 5 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale 
posto in senso ortogonale al senso di marcia. 1 

Ostacolo costituito da transenna mal posizionata 1 

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente 4 

Pavimentazione sconnessa/deformata per la presenza di radici affioranti 3 

Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni 1 

Presenza di pendenza trasversale eccessiva 2 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 10 

Girone del, Via 8 

Assenza di percorso a raso 1 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 2 

Presenza di pendenza trasversale eccessiva 1 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 3 

Scivolo con pendenza eccessiva 1 

Gramsci, Via 12 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 2 

Assenza di percorso a raso 1 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 2 

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente 1 

Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature 2 

Percorso in rilevato con serie di rampe di raccordo agli accessi di immobili 1 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 1 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine ortogonale 
al percorso pedonale) 1 

Scivolo con pendenza eccessiva 1 

I Maggio, Via 32 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 4 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 1 

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, 
fermata del mezzo pubblico) 1 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 10 

Parcheggio collocato in posizione non idonea per la funzione richiesta 1 

Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature 7 

Presenza di pendenza trasversale eccessiva 1 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 4 
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Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine ortogonale 

al percorso pedonale) 1 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al 
percorso pedonale) 1 

Scivolo con pendenza eccessiva 1 

Isonzo, Via 21 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 9 

Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all’orientamento delle persone non 
vedenti 1 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 1 

Ostacolo costituito da palo di illuminazione 1 

Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni 2 

Percorso in rilevato con serie di rampe di raccordo agli accessi di immobili 2 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 5 

Julia Concordia, Piazza 14 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 1 

Assenza di percorso a raso 1 

Assenza di protezione del percorso pedonale 1 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 3 

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm 1 

Ostacolo costituito da cassonetto della spazzatura 1 

Palo dell’illuminazione: assenza 1 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 4 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine ortogonale 
al percorso pedonale) 1 

Lepido Rocco, Via 1 

Assenza di percorso a raso 1 

L'Isle Jourdain, Via 40 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 2 

Assenza di percorso a raso 3 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 6 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 2 

Marciapiede di dimensioni ridotte. 1 

Ostacolo costituito da albero o cespuglio 1 

Ostacolo costituito da base fissa a corredo di indicazione segnaletica o cartello pubblicitario o 
cartello di fermata autobus 1 

Ostacolo costituito da cordolo e/o griglia di drenaggio per alberature 10 

Ostacolo costituito da palo di illuminazione 2 

Ostacolo costituito da rami sporgenti 2 

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente 1 

Passo carraio inadeguato 1 

Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature 1 

Presenza di chiusino/manufatto rete tecnologica con superficie deformata/sconnessa 1 

Presenza di pendenza trasversale eccessiva 1 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 5 

Longobardi dei, Via 14 

Assenza di protezione del percorso pedonale 1 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 2 
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Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale 

posto in senso ortogonale al senso di marcia. 4 

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, 
fermata del mezzo pubblico) 1 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 1 

Ostacolo costituito da albero o cespuglio 3 

Passo carraio inadeguato 1 

Scivolo con pendenza eccessiva 1 

Lucchesi, Piazzetta 1 

SUL SEGUENTE PERCORSO NON E’ STATO IPOTIZZATO NESSUN INTERVENTO DA INSERIRSI NEL 
PIANO DELL’ACCESSIBILITA’ URBANA 1 

Lucchesi, Via 6 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 1 

Assenza di percorso a raso 1 

Assenza di percorso in rilevato 1 

Presenza di pendenza trasversale eccessiva 2 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 1 

Luciani Papa, Via 12 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 1 

Assenza di percorso a raso 1 

Assenza di protezione del percorso pedonale 1 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 3 

Ostacolo costituito da palo di illuminazione 1 

Passo carraio inadeguato 2 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 2 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine ortogonale 
al percorso pedonale) 1 

Luzzati, Piazza 1 

SUL SEGUENTE PERCORSO NON E’ STATO IPOTIZZATO NESSUN INTERVENTO DA INSERIRSI NEL 
PIANO DELL’ACCESSIBILITA’ URBANA 1 

Madonna della Seggiola, Via 13 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 1 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 2 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 2 

Ostacolo costituito da transenna mal posizionata 1 

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente 1 

Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni 3 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 3 

Madonna, Piazzale 50 

Assenza di fontana accessibile 1 

Assenza di panca per la seduta 1 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 7 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale 
posto in senso ortogonale al senso di marcia. 1 

Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all’orientamento delle persone non 
vedenti 2 

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, 
fermata del mezzo pubblico) 1 

Assenza o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta  preesistente 4 
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Dislivello causato da gradino max 2,5 cm 2 

ostacolo temporaneo: posizione inadeguata 1 

Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica su supporto verticale 1 

Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature 5 

Presenza di pendenza trasversale eccessiva 1 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 19 

Scivolo con pendenza eccessiva 2 

sdrucciolevolezza della pavimentazione 2 

Madonna, Viale 123 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 4 

Assenza di fontana accessibile 1 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 4 

Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all’orientamento delle persone non 
vedenti 1 

Assenza o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta  preesistente 12 

Caditoia inadeguata 2 

Dislivello causato da gradino  max 2,5 cm 1 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 3 

Dislivello causato da gradino max 2,5 cm 3 

Ostacolo costituito da paletto/archetto parapedonale 1 

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente 1 

Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature 15 

Pavimentazione sconnessa/deformata per la presenza di radici affioranti 2 

Pavimentazione sdrucciolevole 2 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 70 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. Situazione specifica di 
parcheggio  pubblico con più di 25 posti auto. (Parcheggio a spina di pesce rispetto al percorso 
pedonale) 1 

(vuoto) 

Manzoni, Via 17 

Assenza di percorso a raso 1 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 1 

Dislivello causato da gradino max 2,5 cm 1 

Ostacolo costituito da manufatto o prefabbricato dissuasore di sosta o passaggio di automezzi 1 

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino 3 

Pavimentazione sconnessa/deformata per la presenza di radici affioranti 1 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 5 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine ortogonale 
al percorso pedonale) 1 

Scivolo con pendenza eccessiva 3 

Marconi Guglielmo, Via 25 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 2 

Assenza di percorso in rilevato 1 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 4 

Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all’orientamento delle persone non 
vedenti 3 

Dislivello causato da gradino  max 2,5 cm 1 

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente 2 
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Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature 1 

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino 1 

Presenza di pendenza trasversale eccessiva 3 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 7 

Martiri della Libertà, Piazza 9 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 2 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 1 

Pavimentazione sconnessa/deformata per la presenza di radici affioranti 1 

Pavimentazione sdrucciolevole 1 

Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni 1 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 2 

Scivolo con pendenza eccessiva 1 

Matteotti, Via 29 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 2 

Assenza di protezione del percorso pedonale 2 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 1 

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm 1 

Ostacolo costituito da cassonetto della spazzatura 1 

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente 3 

Passo carraio inadeguato 1 

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino 3 

Presenza di chiusino/manufatto rete tecnologica con superficie deformata/sconnessa 1 

Presenza di pendenza trasversale eccessiva 2 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 10 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine ortogonale 
al percorso pedonale) 1 

Scivolo con pendenza eccessiva 1 

Merloni Madre Clelia, Via 6 

Caditoia inadeguata 2 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 2 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 2 

Monsignor Ferruccio Zornitta, Piazza 10 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 1 

Assenza di percorso a raso 1 

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, 
fermata del mezzo pubblico) 1 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 4 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 2 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine ortogonale 
al percorso pedonale) 1 

Nardini, Via 9 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 1 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 2 

Pavimentazione sconnessa/deformata per la presenza di radici affioranti 2 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 1 

Scivolo con pendenza eccessiva 3 
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Oderzo, Via 2 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 1 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine ortogonale 
al percorso pedonale) 1 

Pertini, Via 13 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 1 

Passo carraio inadeguato 1 

Presenza di pendenza trasversale eccessiva 5 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 5 

Scivolo con pendenza eccessiva 1 

Piave, Via 7 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 2 

Passo carraio inadeguato 1 

Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni 2 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 2 

Pio X, Via 12 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 2 

Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato) 1 

Assenza di protezione del percorso pedonale 1 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 1 

Ostacolo costituito da rami sporgenti 1 

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente 1 

Presenza di pendenza trasversale eccessiva 2 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 3 

Podesteria Mottense, Via 14 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 1 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 2 

Ostacolo costituito da albero o cespuglio 1 

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente 1 

Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica su supporto verticale 1 

Presenza di pendenza trasversale eccessiva 4 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 4 

Pomponio Amalteo, Via 4 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 1 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale 
posto in senso ortogonale al senso di marcia. 1 

Ostacolo costituito da cestino getta rifiuti 1 

Ostacolo costituito da paletto/archetto parapedonale 1 

Predonzani, Piazza 3 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 3 

Risorgimento, Via 90 

Aggetto architettonico o griglia spanciata che può essere causa di infortunio per la loro 
particolare posizione. 1 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 7 

Assenza di protezione del percorso pedonale 4 

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, 
fermata del mezzo pubblico) 1 
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Dislivello causato da gradino  max 2,5 cm 1 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 1 

Ostacolo costituito da base fissa a corredo di impianto semaforico 1 

Ostacolo costituito da elemento arboreo/arbustivo 1 

Ostacolo costituito da fioriera, albero o cespuglio 1 

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente 2 

Passo carraio inadeguato 11 

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino 1 

Presenza di chiusino/manufatto rete tecnologica con superficie deformata/sconnessa 1 

Presenza di pendenza trasversale eccessiva 2 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 53 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine ortogonale 
al percorso pedonale) 2 

Riva Monticano, Via 63 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 6 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 4 

Assenza o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta  preesistente 1 

Dislivello causato da gradino  max 2,5 cm 3 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 3 

Dislivello causato da gradino max 2,5 cm 1 

Ostacolo costituito da palo di illuminazione 2 

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente 3 

Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature 6 

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino 5 

Presenza di attraversamento pedonale non inutilizzato o troppo pericoloso 1 

Presenza di chiusino/manufatto rete tecnologica con superficie deformata/sconnessa 1 

Presenza di pendenza trasversale eccessiva 1 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 23 

Rastrelliera portabiciclette in posizione inadeguata 1 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine ortogonale 
al percorso pedonale) 1 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al 
percorso pedonale) 1 

Riviera Scarpa, Via 21 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 3 

Assenza di panca per la seduta 1 

Assenza di percorso a raso 1 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 2 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale 
posto in senso ortogonale al senso di marcia. 1 

Dislivello causato da gradino  max 2,5 cm 1 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 3 

Ostacolo costituito da elemento arboreo/arbustivo 1 

Pavimentazione sconnessa (pietrame) 1 

Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni 1 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 6 

Roma, Via 1 

Dislivello causato da gradino  max 2,5 cm 1 

Rusalen, Vicolo 2 
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Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 1 

Ostacolo costituito da arredi mobili 1 

San Marco, Piazzetta 2 

Caditoia inadeguata 1 

Presenza di caditoia/griglia rete meteoriche o prese aria per piani interrati con fessure 
longitudinali rispetto al senso di marcia dei pedoni 1 

San Rocco, Piazza 15 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 2 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 5 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale 
posto in senso ortogonale al senso di marcia. 1 

Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all’orientamento delle persone non 
vedenti 2 

Pavimentazione sdrucciolevole 2 

Presenza di pendenza trasversale eccessiva 1 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 1 

Scivolo con pendenza eccessiva 1 

San Silvestro, Via 8 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 1 

Assenza di protezione del percorso pedonale 1 

Inadeguatezza di impianto semaforico esistente 1 

Ostacolo costituito da arredi mobili 1 

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente 2 

Presenza di pendenza trasversale eccessiva 1 

Scivolo con pendenza eccessiva 1 

Sant'Agostino, Via 6 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 1 

Assenza di percorso a raso 1 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 2 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 1 

Scivolo con pendenza eccessiva 1 

Scautismo dello, Viale 9 

Caditoia inadeguata 4 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 2 

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente 2 

Pavimentazione sconnessa (pietrame) 1 

Sottoportico del Monte di Pietà, Via 1 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 1 

Spinade, Parco 12 

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente 3 

Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature 3 

Pavimentazione sconnessa (pietrame) 1 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 5 

Squero, Via 26 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 3 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 3 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 4 

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm 1 

Dislivello causato da gradino max 2,5 cm 1 
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Ostacolo costituito da fioriera, albero o cespuglio 1 

Presenza di pendenza trasversale eccessiva 1 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 12 

Stazione, Piazzale 8 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 1 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 3 

Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all’orientamento delle persone non 
vedenti 2 

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, 
fermata del mezzo pubblico) 1 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 1 

Stazione, Viale 9 

Assenza di corrimano ai lati della scala 1 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 1 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale 
posto in senso ortogonale al senso di marcia. 1 

Assenza o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta  preesistente 1 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 1 

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino 1 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 1 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine ortogonale 
al percorso pedonale) 1 

Scivolo con pendenza eccessiva 1 

Sturzo, Via 26 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 2 

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente 3 

Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale 1 

Passo carraio inadeguato 4 

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino 2 

Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni 2 

Presenza di pendenza trasversale eccessiva 1 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 9 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine ortogonale 
al percorso pedonale) 2 

Treviso, Viale 34 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 6 

Ostacolo costituito da elemento arboreo/arbustivo 1 

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente 1 

Passo carraio inadeguato 4 

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino 1 

Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni 1 

Presenza di pendenza trasversale eccessiva 3 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 17 

Veneto Vittorio, Via 2 

Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni 2 

Venezia, Viale 26 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 11 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 4 
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Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all’orientamento delle persone non 

vedenti 1 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 1 

Passo carraio inadeguato 4 

Pavimentazione sconnessa/deformata per la presenza di radici affioranti 1 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 3 

Scivolo con pendenza eccessiva 1 

Totale complessivo 1409 

 
La tabella successiva intende a definire una stima dei costi relativi alle categorie 

degli interventi previsti dal P.E.B.A. 

Si precisa che la “stima dei costi”, definita dall’articolo 2.4.2 del D.G.R. 841 del 

2009, non è un vero e proprio “computo metrico estimativo”. Le cifre relative ai 

costi, di seguito riportate, sarebbero dovute essere arrotondate all’euro oppure 

alle decine di euro tralasciando i decimali. L’ algoritmo utilizzato dal programma 

di calcolo, però,  è tarato sulla seconda cifra decimale. L’arrotondamento 

matematico è stato mantenuto nelle tabelle presenti in  questa relazione, 

estrapolate direttamente dall’applicazione di File Maker. 

Le criticità rilevate ed elencate in tabella sono solo apparentemente una ripezione 

l’una dell’altra. Riguardano, infatti, la stessa tipologia di criticità individuata in 

diversi luoghi dell’area oggetto di Piano. Per tale ragione anche i costi associati 

alla tipologia di intervento per risolvere la criticità specifica variano. Tutto ciò si 

potrà verificare dall’applicativo messo a disposizione anche della cittadinanza. 

Le criticità sono poste secondo un ordine decrescente di spesa. 

 

TIPO DI BARRIERA RILEVATA STIMA 
Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di 
porzioni di essa. € 775.177,05 

Assenza di attraversamento pedonale a raso € 359.723,80 

Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni € 352.031,20 

Presenza di pendenza trasversale eccessiva € 220.768,28 

Pavimentazione sdrucciolevole € 121.306,40 

Attraversamento pedonale pericoloso su strada ad alta intensità di traffico € 90.609,72 

Percorso in rilevato con serie di rampe di raccordo agli accessi di immobili € 73.836,00 

Assenza di percorso a raso € 70.475,86 

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm € 61.047,39 

Assenza di adeguata compattazione, presenza di buche, deformazioni su pavimentazione esistente in 
ghiaia € 55.485,00 

Palo dell’illuminazione: assenza € 55.000,00 

Assenza di percorso in rilevato € 51.949,22 

Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato) € 43.817,59 

Assenza di protezione del percorso pedonale € 42.316,37 
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Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all’orientamento delle persone non vedenti € 34.800,00 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) € 32.250,00 

Passo carraio inadeguato € 31.170,18 

Scivolo con pendenza eccessiva € 30.191,84 

Assenza o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta  preesistente € 23.560,00 

Pavimentazione sconnessa (pietrame) € 23.049,00 

sdrucciolevolezza della pavimentazione € 15.091,20 

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino € 13.896,68 

Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature € 12.532,74 

Caditoia inadeguata € 10.352,48 

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente € 10.350,00 

Ostacolo costituito da albero o cespuglio € 9.000,00 

Ostacolo costituito da cordolo e/o griglia di drenaggio per alberature € 8.200,00 

Ostacolo costituito da palo di illuminazione € 7.514,25 

Pavimentazione sconnessa/deformata per la presenza di radici affioranti € 6.954,50 

Marciapiede di dimensioni ridotte. € 6.592,50 

Dislivello causato da pendenza eccessiva del passo carraio € 5.600,00 

Dislivello causato da gradino max 2,5 cm € 4.712,30 

Carenza o inadeguatezza di protezione del percorso pedonale € 4.560,00 

Assenza di panca per la seduta € 4.250,00 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in 
senso ortogonale al senso di marcia. € 3.400,00 

Assenza di fontana accessibile € 3.000,00 

Assenza di rastrelliera per sosta di cicli e motocicli € 3.000,00 

Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale € 2.634,12 

Oggetto generico che può essere causa di infortunio € 2.600,00 

Presenza di chiusino/manufatto rete tecnologica con superficie deformata/sconnessa € 1.515,09 

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata 
del mezzo pubblico) € 1.500,00 

Assenza di cordolo battiruota € 1.488,00 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine ortogonale al 
percorso pedonale) € 1.415,18 

Dislivello causato da gradino  max 2,5 cm € 1.329,83 

Ostacolo costituito da elemento arboreo/arbustivo € 1.280,64 

Inadeguatezza di impianto semaforico esistente € 1.217,12 

Inserimento della griglia di tamponamento del tronco dell’albero a scopo drenante. (continuità del 
percorso) € 860,00 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. Situazione specifica di parcheggio  
pubblico con più di 25 posti auto. (Parcheggio a spina di pesce rispetto al percorso pedonale) € 852,37 

Ostacolo costituito da rami sporgenti € 784,00 

Ostacolo costituito da base fissa a corredo di impianto semaforico € 678,84 

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di doppio attraversamento pedonale. € 550,00 

Ostacolo costituito da cestino getta rifiuti € 496,12 

Assenza di corrimano ai lati della scala € 440,00 

Ostacolo costituito da cordolo di contenimento per alberature € 438,00 

Ostacolo costituito da paletto/archetto parapedonale € 416,00 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al 
percorso pedonale) € 381,01 

Assenza di contenitore per la raccolta dei rifiuti € 350,00 

Ostacolo costituito da fioriera, albero o cespuglio € 345,00 

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm € 294,00 
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TIPO DI BARRIERA RILEVATA STIMA 
Assenza di segnaletica informativa € 288,27 

Presenza di attraversamento pedonale non inutilizzato o troppo pericoloso € 285,53 

Ostacolo costituito da cassonetto della spazzatura € 204,00 

Dislivello dovuto a contropendenza € 193,80 

Aggetto architettonico o griglia spanciata che può essere causa di infortunio per la loro particolare 
posizione. € 180,00 

Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica su supporto verticale € 170,42 

ostacolo temporaneo: posizione inadeguata € 150,00 

Ostacolo costituito dalla sosta non regolamentare di veicoli € 120,00 

Assenza di strisce zebrate € 109,73 

Pavimentazione dissestata per la presenza di caditoia/griglia € 100,00 

Ostacolo costituito da base fissa a corredo di indicazione segnaletica o cartello pubblicitario o cartello 
di fermata autobus € 93,40 

Ostacolo costituito da manufatto o prefabbricato dissuasore di sosta o passaggio di automezzi € 80,32 

Ostacolo costituito da transenna mal posizionata € 60,00 

Parcheggio collocato in posizione non idonea per la funzione richiesta € 59,84 

Presenza di zerbino o altro oggetto removibile che costituisce ostacolo € 26,60 

Presenza di caditoia/griglia rete meteoriche o prese aria per piani interrati con fessure longitudinali 
rispetto al senso di marcia dei pedoni € 23,60 

SUL SEGUENTE PERCORSO NON E’ STATO IPOTIZZATO NESSUN INTERVENTO DA INSERIRSI NEL PIANO 
DELL’ACCESSIBILITA’ URBANA € 0,00 

Rastrelliera portabiciclette in posizione inadeguata € 0,00 

Ostacolo costituito da arredi mobili € 0,00 

Totale complessivo € 2.701.582,37 

La successiva tabella illustra l’investimento di massima suddiviso per percorso. 

I percorsi sono posti in ordine alfabetico.  

 

PERCORSO STIMA 
 4 novembre, Via € 50.296,09 

Aleandro, Borgo € 102.462,43 

Alighieri Dante, Via € 76.240,24 

Aquileia, Via € 70.080,02 

Argine a Destra, Via € 0,00 

Argine a Sinistra, Via € 3.961,93 

Ballarin, Via € 18.548,99 

Battisti Cesare, Via € 27.644,40 

Bello P. L. , Via € 66.323,01 

Bocca di Palazzo, Via € 2.107,89 

Boccassin Nicolò, Via € 8.776,80 

Campazzo il, Via € 3.031,02 

Castello, Piazza € 5.411,15 

Cattaneo C. , Via € 60.496,56 

Cellina, Via € 1.366,81 

Cigana, Via € 69.970,22 

Colmello di Lorenzaga, Via € 2.685,98 

Colmello San Giovanni, Via € 6.900,82 

Contarina, Via € 68.070,90 

Cordamola, Via € 27.559,91 

Croce della, Via € 11.279,62 

De Gasperi Alcide, Via € 153.854,47 
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PERCORSO STIMA 
Donatore al, Viale € 6.670,53 

Duomo, Via € 12.558,00 

Einaudi, Via € 39.987,68 

Europa, Viale € 19.387,61 

Foro Boario, Via € 10.335,69 

Furlana, Via € 129.511,56 

Gini Corrado, Via € 194.542,40 

Girone del, Via € 11.962,83 

Gramsci, Via € 28.919,18 

I Maggio, Via € 21.081,71 

Isonzo, Via € 93.002,60 

Julia Concordia, Piazza € 19.413,08 

Lepido Rocco, Via € 20.835,90 

L'Isle Jourdain, Via € 28.475,50 

Longobardi dei, Via € 11.823,38 

Lucchesi, Piazzetta € 0,00 

Lucchesi, Via € 35.796,49 

Luciani Papa, Via € 12.963,90 

Luzzati, Piazza € 0,00 

Madonna della Seggiola, Via € 34.879,14 

Madonna, Piazzale € 71.382,19 

Madonna, Viale € 149.848,72 

Manzoni, Via € 15.568,36 

Marconi Guglielmo, Via € 63.364,15 

Martiri della Libertà, Piazza € 51.564,26 

Matteotti, Via € 54.448,23 

Merloni Madre Clelia, Via € 5.324,14 

Monsignor Ferruccio Zornitta, Piazza € 4.802,56 

Nardini, Via € 8.385,16 

Oderzo, Via € 300,86 

Pertini, Via € 11.788,14 

Piave, Via € 34.125,71 

Pio X, Via € 35.246,59 

Podesteria Mottense, Via € 17.217,78 

Pomponio Amalteo, Via € 722,62 

Predonzani, Piazza € 14.582,88 

Risorgimento, Via € 92.729,56 

Riva Monticano, Via € 49.162,05 

Riviera Scarpa, Via € 79.584,87 

Roma, Via € 240,00 

Rusalen, Vicolo € 963,40 

San Marco, Piazzetta € 477,58 

San Rocco, Piazza € 19.404,39 

San Silvestro, Via € 14.556,21 

Sant'Agostino, Via € 11.409,10 

Scautismo dello, Viale € 16.736,88 

Sottoportico del Monte di Pietà, Via € 338,00 

Spinade, Parco € 7.931,38 

Squero, Via € 48.442,77 

Stazione, Piazzale € 7.129,44 

Stazione, Viale € 3.320,03 
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PERCORSO STIMA 
Sturzo, Via € 64.631,69 

Treviso, Viale € 50.465,48 

Veneto Vittorio, Via € 80.640,00 

Venezia, Viale € 45.530,74 

Totale complessivo € 2.701.582,37 

 
Nella seguente tabella sono evidenziati i costi totali per via per importo 

decrescente 

 

PERCORSO STIMA 
Gini Corrado, Via € 194.542,40 

De Gasperi Alcide, Via € 153.854,47 

Madonna, Viale € 149.848,72 

Furlana, Via € 129.511,56 

Aleandro, Borgo € 102.462,43 

Isonzo, Via € 93.002,60 

Risorgimento, Via € 92.729,56 

Veneto Vittorio, Via € 80.640,00 

Riviera Scarpa, Via € 79.584,87 

Alighieri Dante, Via € 76.240,24 

Madonna, Piazzale € 71.382,19 

Aquileia, Via € 70.080,02 

Cigana, Via € 69.970,22 

Contarina, Via € 68.070,90 

Bello P. L. , Via € 66.323,01 

Sturzo, Via € 64.631,69 

Marconi Guglielmo, Via € 63.364,15 

Cattaneo C. , Via € 60.496,56 

Matteotti, Via € 54.448,23 

Martiri della Libertà, Piazza € 51.564,26 

Treviso, Viale € 50.465,48 

 4 novembre, Via € 50.296,09 

Riva Monticano, Via € 49.162,05 

Squero, Via € 48.442,77 

Venezia, Viale € 45.530,74 

Einaudi, Via € 39.987,68 

Lucchesi, Via € 35.796,49 

Pio X, Via € 35.246,59 

Madonna della Seggiola, Via € 34.879,14 

Piave, Via € 34.125,71 

Gramsci, Via € 28.919,18 

L'Isle Jourdain, Via € 28.475,50 

Battisti Cesare, Via € 27.644,40 

Cordamola, Via € 27.559,91 

I Maggio, Via € 21.081,71 

Lepido Rocco, Via € 20.835,90 

Julia Concordia, Piazza € 19.413,08 

San Rocco, Piazza € 19.404,39 

Europa, Viale € 19.387,61 
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PERCORSO STIMA 
Ballarin, Via € 18.548,99 

Podesteria Mottense, Via € 17.217,78 

Scautismo dello, Viale € 16.736,88 

Manzoni, Via € 15.568,36 

Predonzani, Piazza € 14.582,88 

San Silvestro, Via € 14.556,21 

Luciani Papa, Via € 12.963,90 

Duomo, Via € 12.558,00 

Girone del, Via € 11.962,83 

Longobardi dei, Via € 11.823,38 

Pertini, Via € 11.788,14 

Sant'Agostino, Via € 11.409,10 

Croce della, Via € 11.279,62 

Foro Boario, Via € 10.335,69 

Boccassin Nicolò, Via € 8.776,80 

Nardini, Via € 8.385,16 

Spinade, Parco € 7.931,38 

Stazione, Piazzale € 7.129,44 

Colmello San Giovanni, Via € 6.900,82 

Donatore al, Viale € 6.670,53 

Castello, Piazza € 5.411,15 

Merloni Madre Clelia, Via € 5.324,14 

Monsignor Ferruccio Zornitta, Piazza € 4.802,56 

Argine a Sinistra, Via € 3.961,93 

Stazione, Viale € 3.320,03 

Campazzo il, Via € 3.031,02 

Colmello di Lorenzaga, Via € 2.685,98 

Bocca di Palazzo, Via € 2.107,89 

Cellina, Via € 1.366,81 

Rusalen, Vicolo € 963,40 

Pomponio Amalteo, Via € 722,62 

San Marco, Piazzetta € 477,58 

Sottoportico del Monte di Pietà, Via € 338,00 

Oderzo, Via € 300,86 

Roma, Via € 240,00 

Lucchesi, Piazzetta € 0,00 

Argine a Destra, Via € 0,00 

Luzzati, Piazza € 0,00 

Totale complessivo € 2.701.582,37 

 
 
La seguente tabella illustra le priorità di intervento, suddivise in stralci, come 

previsto dalla normativa di riferimento.  

La seguente suddivisone è frutto del calcolo dell’algoritmo scaturito dal 

programma informatico. 

Per tale motivo  si rende necassario analizzare criticamente le priorità di 

intevento. Il compito di analisi critica di tali risultati è risevato alle 

amministrazioni e ai progettisti, che, attraverso la conoscenza della realtà 
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territoriale e attraverso la conoscenza dei dati acquisiti,  potranno decidere di 

modificare le priorità, anche in relazione alle eventuali revisioni di stralci relative 

agli edifici. 

 

 

 

STRALCI STIMA 
1° STRALCIO € 293.307,56 

Contarina, Via € 68.070,90 

De Gasperi Alcide, Via € 153.854,47 

Madonna, Piazzale € 71.382,19 

2° STRALCIO € 270.955,52 

Bello P. L. , Via € 66.323,01 

Girone del, Via € 11.962,83 

I Maggio, Via € 21.081,71 

Lepido Rocco, Via € 20.835,90 

Luzzati, Piazza € 0,00 

Riviera Scarpa, Via € 79.584,87 

San Rocco, Piazza € 19.404,39 

Squero, Via € 48.442,77 

Stazione, Viale € 3.320,03 

3° STRALCIO € 259.538,46 

Aleandro, Borgo € 102.462,43 

Ballarin, Via € 18.548,99 

Cattaneo C. , Via € 60.496,56 

Cordamola, Via € 27.559,91 

Europa, Viale € 19.387,61 

Manzoni, Via € 15.568,36 

Nardini, Via € 8.385,16 

Stazione, Piazzale € 7.129,44 

4° STRALCIO € 227.604,38 

 4 novembre, Via € 50.296,09 

Argine a Destra, Via € 0,00 

Bocca di Palazzo, Via € 2.107,89 

Campazzo il, Via € 3.031,02 

Colmello di Lorenzaga, Via € 2.685,98 

Duomo, Via € 12.558,00 

Risorgimento, Via € 92.729,56 

Riva Monticano, Via € 49.162,05 

San Marco, Piazzetta € 477,58 

San Silvestro, Via € 14.556,21 

5° STRALCIO € 311.809,26 

Alighieri Dante, Via € 76.240,24 

Argine a Sinistra, Via € 3.961,93 

Cigana, Via € 69.970,22 

Madonna, Viale € 149.848,72 

Pertini, Via € 11.788,14 

6° STRALCIO € 236.000,64 

Castello, Piazza € 5.411,15 

Einaudi, Via € 39.987,68 



Pag. 81 di 84 
© RTP -  Arch. Lancerin - Arch. Benetollo - Dott. Fantini - Arch. Maurizio 
 

STRALCI STIMA 
Longobardi dei, Via € 11.823,38 

Lucchesi, Via € 35.796,49 

Luciani Papa, Via € 12.963,90 

Predonzani, Piazza € 14.582,88 

Sottoportico del Monte di Pietà, Via € 338,00 

Sturzo, Via € 64.631,69 

Treviso, Viale € 50.465,48 

7° STRALCIO € 270.209,14 

Donatore al, Viale € 6.670,53 

Gini Corrado, Via € 194.542,40 

Lucchesi, Piazzetta € 0,00 

Monsignor Ferruccio Zornitta, Piazza € 4.802,56 

Pomponio Amalteo, Via € 722,62 

Roma, Via € 240,00 

Rusalen, Vicolo € 963,40 

Scautismo dello, Viale € 16.736,88 

Venezia, Viale € 45.530,74 

8° STRALCIO € 237.187,96 

Aquileia, Via € 70.080,02 

Battisti Cesare, Via € 27.644,40 

Croce della, Via € 11.279,62 

Marconi Guglielmo, Via € 63.364,15 

Martiri della Libertà, Piazza € 51.564,26 

Merloni Madre Clelia, Via € 5.324,14 

Spinade, Parco € 7.931,38 

9° STRALCIO € 297.141,87 

Boccassin Nicolò, Via € 8.776,80 

Furlana, Via € 129.511,56 

Gramsci, Via € 28.919,18 

Isonzo, Via € 93.002,60 

Julia Concordia, Piazza € 19.413,08 

Oderzo, Via € 300,86 

Podesteria Mottense, Via € 17.217,78 

10° STRALCIO € 297.827,59 

Cellina, Via € 1.366,81 

Colmello San Giovanni, Via € 6.900,82 

Foro Boario, Via € 10.335,69 

L'Isle Jourdain, Via € 28.475,50 

Madonna della Seggiola, Via € 34.879,14 

Matteotti, Via € 54.448,23 

Piave, Via € 34.125,71 

Pio X, Via € 35.246,59 

Sant'Agostino, Via € 11.409,10 

Veneto Vittorio, Via € 80.640,00 

Totale complessivo € 2.701.582,37 
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CODICE VIA PRIORITA' NOME VIA TABELLA 
43 1612800 Via Contarina B 

105 1344000 Piazzale Madonna B 

49 892800 Via De Gasperi Alcide B 

55 604800 Via Bello P. L. B 

26 528640 Via I Maggio B 

47 430080 Viale Stazione B 

66 419328 Piazza San Rocco B 

24 384000 Via Girone del B 

19 352000 Via Riviera Scarpa B 

107 348160 Piazza Luzzati B 

23 250880 Via Squero B 

17 225792 Via Lepido Rocco B 

38 195520 Borgo Aleandro B 

28 192000 Via Nardini B 

46 179200 Viale Europa B 

106 172800 Piazzale Stazione B 

25 153600 Via Manzoni B 

39 153600 Via Cattaneo C. B 

40 153600 Via Cordamola B 

27 146432 Via Ballarin B 

31 146432 Via Riva Monticano B 

44 138240 Via Duomo B 

8 134400 Via Colmello di Lorenzaga B 

111 129600 Via San Silvestro B 

110 129024 Via Bocca di Palazzo B 

112 124416 Piazzetta San Marco B 

113 114688 Via Campazzo il B 

36 110592 Via Argine a Destra B 

6 103680 Via Risorgimento B 

42 94720 Via 4 novembre B 

21 93312 Via Alighieri Dante B 

1 92160 Riviera Scarpa Antonio C 

3 92160 Via Cigana B 

61 80640 Via Artico C 

64 76800 Via Pertini B 

11 76032 Via Argine a Sinistra B 

41 74240 Viale Madonna B 

45 69120 Via Sottoportico del Monte di Pietà B 

29 67392 Via Einaudi B 

14 63360 Piazza Predonzani B 

53 62720 Via Longobardi dei B 

56 62720 Via Luciani Papa B 

15 53760 Via Lucchesi B 

62 53760 Via Orfei C 

68 53760 Via Sturzo B 

20 49152 Piazza Castello B 

35 48384 Viale Treviso B 

7 43008 Viale Venezia B 

60 43008 Via XXV Aprile C 

77 36960 Via Capoluogo Albano C 

30 35840 Via Pomponio Amalteo B 
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CODICE VIA PRIORITA' NOME VIA TABELLA 
9 34560 Via Gini Corrado B 

22 33792 Via Roma B 

33 32256 Vicolo Rusalen B 

18 27648 Piazzetta Lucchesi B 

37 23040 Viale al Donatore B 

54 23040 Piazza Monsignor Ferruccio Zornitta B 

109 23040 Viale Scautismo dello B 

4 20480 Via Merloni Madre Clelia B 

65 19200 Piazza Martiri della Libertà B 

5 17920 Via Battisti Cesare B 

2 16800 Via Marconi Guglielmo B 

51 16640 Via Aquileia B 

93 16128 Via Garibaldino Tagliapietra C 

13 13440 Parco Spinade B 

74 12800 Via Redigole C 

102 12288 Via Madonna del Carmelo C 

52 12000 Via Croce della B 

59 11520 Via Unità d'Italia C 

89 10752 Via Tagliamento C 

90 10752 Via Sile C 

92 10368 Via San Rocco C 

76 10080 Via Furlana C 

58 9600 Via Boccassin Nicolo B 

108 9216 Via Oderzo B 

63 8960 Via Furlan C 

80 8960 Via Vivaldi C 

82 8960 Piazza Marco Polo C 

85 8960 Via Po C 

104 8064 Piazza Julia Concordia C 

12 7680 Via Podesteria Mottense B 

69 7680 Via Gramsci B 

91 7680 Via Adige C 

16 7168 Via Isonzo B 

101 7168 Via Toniolo C 

32 6400 Via Piave B 

34 6400 Via Veneto Vittorio B 

79 6144 Via Palladio C 

57 3840 Via Sant'Agostino B 

48 2304 Via Cellina B 

86 2304 Via Meschio C 

83 2240 Via Segni C 

67 1792 Via Matteotti B 

103 1792 Via Madre Teresa di Calcutta C 

87 1536 Via Noncello C 

94 1536 Via Padova C 

96 1536 Via Verona C 

98 1536 Via Garibaldino Lippi C 

70 1280 Via Colmello San Giovanni B 

71 1280 Via L'Isle Jourdain B 

72 1280 Via Pio X B 

95 1280 Via Vicenza C 
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CODICE VIA PRIORITA' NOME VIA TABELLA 
78 1200 Via S. M. Grazie C 

81 1024 Via Giorgione C 

99 1024 Via Volpi P. A. C 

10 896 Via Foro Boario B 

50 576 Via Madonna della Seggiola B 

88 384 Via De Nicola C 

100 384 Via San Francesco D'assisi C 

84 320 Via Gronchi C 

97 320 Via Saccardi Padre C 

73 0 Via Braccio Muggia C 

75 0 Via Vidisè C 

 

IVA agevolata 4% 

Si fa presente che i contratti di  appalto aventi per oggetto opere di abbattimento 

delle Barriere Architettoniche sono soggetti ad aliquota iva agevolata al 4% ai 

sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A - parte II. 

OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

Una chiave di lettura indispensabile per analizzare gli stralci dal punto di vista 

economico riguarda le opere già previste dai Piani Annuali di Intervento, le opere 

di manutenzione ordinarie previste nelle vie analizzate dal P.E.B.A., tutte le opere 

di manomissione e ripristino dei tratti di marciapiedi e strade effettuate 

quotidianamente da municipaizzate e circoscrizioni. 

Dall’adozione del Piano tutti queste opere dovranno essere realizzate secondo le 

indicazioni del piano. 

Si può, così, ipotizzare una riduzione consistente degli importi dei vari stralci. 

 

 

Arch. Stefano Maurizio 
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