
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE AMBITO EDILIZIO 
ALLEGATO 1 

Piano di Eliminazione delle Barriere 

Architettoniche (PEBA) 



 

 

Il presente documento è stato elaborato a cura di 

Comune di San Severo 

Sindaco Francesco Miglio 

 

Assessore Manutenzioni immobili comunali, Manutenzione edifici scolastici, Manutenzione 

impianti pubblici, Manutenzioni stradali, Pubblica illuminazione, Urbanistica e Tutela del 

Territorio, Assetto e Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Espropri, Organizzazione grandi 

eventi, Festa patronale 

Assessore e Vicesindaco Salvatore Margiotta 

 

Assessore Pianificazione strategica e infrastrutturale, Politiche e finanziamenti europei, 

Realizzazione nuove opere pubbliche, Spazi pubblici ed arredo urbano, Villa comunale, 

Parcheggi, Autoparco e Trasporti, Piano Urbano del Traffico, Polizia locale, Legalità e Sicurezza 

Assessore Luigi Montorio 

 

Area Urbanistica e Attività Produttive 

Dirigente Fabio Mucilli 

 

Gruppo di lavoro interdisciplinare 

Fabio Mucilli, Angela Pilota, Gioseana Diomede 

 

 

 

Consulenti 

Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti – Isfort 

Angela Chindemi (Responsabile tecnico), Massimo Procopio, William Sommario, Maurizio 

Difronzo 



Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) del Comune di San Severo 

Allegato 1 – Schede ambito edilizio i 

Indice generale 

Quadro d’insieme degli edifici oggetto di rilevazione ..............................................................3 

E1. Sede Municipale storica e uffici centrali .........................................................................4 

E2. Sede Municipale e Uffici Centrali ...................................................................................8 

E3. Museo dell'Alto Tavoliere ........................................................................................... 12 

E4. Biblioteca Comunale “A. Minuziano”............................................................................ 16 

E5. Ufficio Lavori Pubblici................................................................................................. 20 

E6. Ufficio Tributi ............................................................................................................ 24 

E7. Teatro Comunale “G. Verdi” ....................................................................................... 28 

E8. Ufficio Politiche Sociali ............................................................................................... 32 

E9. Assessorato Servizi Sociali e centro diurno per disabili................................................. 36 

E10. Comando Polizia Locale.............................................................................................. 40 

E11. Palasport .................................................................................................................. 44 

E12. Campo Sportivo ........................................................................................................ 48 

E13. Centro per l'Impiego.................................................................................................. 52 

E15. Cupola Geodetica ...................................................................................................... 56 

E16. Piano di Zona ............................................................................................................ 60 

E17. Galleria “Schingo” ..................................................................................................... 64 

E18. Centro diurno per anziani .......................................................................................... 68 

E19. Ufficio Manutenzioni .................................................................................................. 72 

E20. Giudice di pace.......................................................................................................... 76 

E21. Centro per minori “Peppino Impastato” - Centro struttura famiglie ............................... 80 

E22. Circolo didattico “Edmondo de Amicis” - Direzione e Scuola ......................................... 84 

E23. Circolo didattico “Edmondo de Amicis” - Scuola primaria ............................................. 88 

E24. Circolo didattico “San Francesco d'Assisi” - Direzione e Scuola ..................................... 92 

E25. Circolo didattico “San Francesco d'Assisi” - Scuola primaria ......................................... 96 

E26. Circolo didattico “San Francesco d'Assisi” - Scuola dell'infanzia “Via Schingo” ............. 100 

E27. Circolo didattico “San Francesco d'Assisi” - Scuola dell'infanzia “Via Palma” ................ 104 

E28. Circolo didattico “San Francesco d'Assisi” - Scuola dell'infanzia “Via Togliatti” ............. 108 

E29. Circolo didattico “San Benedetto” - Direzione e Scuola .............................................. 112 

E30. Circolo didattico “San Benedetto” - Scuola primaria ................................................... 116 

E31. Circolo didattico “San Benedetto” - Scuola dell'infanzia.............................................. 120 

E32. Istituto comprensivo “G. Palmieri - S. G. Bosco” - Direzione e Scuola ......................... 124 

E33. Istituto comprensivo “G. Palmieri - S. G. Bosco” - Scuola dell'infanzia ........................ 128 



Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) di San Severo 

Allegato 1 – Schede ambito edilizio ii 

E35. Istituto comprensivo “G. Palmieri - S. G. Bosco” - Scuola Media ................................. 132 

E37. Istituto Comprensivo “San Francesco – Petrarca” - Scuola Media “F. Petrarca” ............ 136 

E38. Istituto Comprensivo “San Francesco – Petrarca” - Scuola Media “Padre Pio” .............. 140 

E39. Istituto Comprensivo “Zannotti – Fraccacreta” - Scuola Media “M. Zannotti -  

Giovanni XXIII” ....................................................................................................... 144 

E40. Istituto Comprensivo “Zannotti – Fraccacreta” - Scuola dell'infanzia “Hans  

Christian Andersen” ................................................................................................. 148 

E45. Liceo Statale “E. Pestalozzi” - Istituto Magistrale "E. Pestalozzi" ................................. 152 

E46. Liceo Statale “E. Pestalozzi” - Liceo Linguistico .......................................................... 156 

E49. I.T.E.S. “A. Fraccacreta” .......................................................................................... 160 

Quadro d’insieme degli edifici classificati per livello di accessibilità ..................................... 164 

 



 

 

Quadro d’insieme degli edifici oggetto di rilevazione 

 

 

E01 Sede Municipale Storica e Uffici Centrali 

E02 Sede Municipale e Uffici Centrali 

E03 Museo dell’Alto Tavoliere 

E04 Biblioteca Comunale “A. Minuziano” 

E05 Ufficio Lavori Pubblici 

E06 Ufficio Tributi 

E07 Teatro Comunale “G. Verdi” 

E08 Ufficio Politiche Sociali 

E09 Assessorato Servizi Sociali e centro diurno per disabili 

E10 Comando Polizia Locale 

E11 Palasport 

E12 Campo Sportivo 

E13 Centro per l’Impiego 

E15 Cupola Geodetica 

E16 Piano di Zona 

E17 Galleria “Schingo” 

E18 Centro diurno per anziani 

E19 Ufficio Manutenzioni 

E20 Giudice di pace 

E21 Centro per minori Peppino Impastato-Centro struttura famiglie 

E22 C.D. “Edmondo de Amicis” - Direzione e Scuola 

E23 C.D. “Edmondo de Amicis” - Scuola primaria 

E24 C.D. “San Francesco d’Assisi” - Direzione e Scuola 

E25 C.D. “San Francesco d’Assisi” - Scuola primaria 

E26 C.D “San Francesco d’Assisi” - Scuola dell’infanzia “Via Schingo” 

E27 C.D. “San Francesco d’Assisi” - Scuola dell’infanzia “Via Palma” 

E28 C.D. “San Francesco d’Assisi” - Scuola dell’infanzia “Via Togliatti” 

E29 C.D. “San Benedetto” - Direzione e Scuola 

E30 C.D. “San Benedetto” - Scuola primaria 

E31 C.D. “San Benedetto” - Scuola dell’infanzia 

E32 I.C. “G. Palmieri - S. G. Bosco” - Direzione e Scuola 

E33 I.C. “G. Palmieri - S. G. Bosco” - Scuola dell’infanzia 

E35 I.C. “G. Palmieri - S. G. Bosco” - Scuola Media 

E37 I.C. “San Francesco - Petrarca” - Scuola Media “F. Petrarca” 

E38 I.C. “San Francesco - Petrarca” - Scuola Media “Padre Pio” 

E39 
I.C. “Zannotti - Fraccacreta” - Scuola Media “M. Zannotti - 
Giovanni XXIII” 

E40 
I.C. “Zannotti - Fraccacreta” - Scuola dell’infanzia “Hans 
Christian Andersen” 

E45 Liceo Statale “E. Pestalozzi” - Istituto Magistrale "E. Pestalozzi" 

E46 Liceo Statale “E. Pestalozzi” - Liceo Linguistico 
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E1. Sede Municipale storica e uffici centrali 

Denominazione: Sede Municipale storica e uffici centrali Codice PEBA: E01 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☐ Alta ☒ 

Indirizzo: Piazza Municipio Coordinate geografiche: 41.686313 15.380425 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Accessibilità edificio e ambienti interni Sì No Note 

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in 
prossimità dell'accesso all'edificio considerato? 

X  
Al limite dell’area pedonale. 
Posizione tuttavia da migliorare. 

1.2 La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?    

1.3 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?    

1.4 Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un 
percorso pedonale in piano di collegamento tra 
parcheggio e accesso all'edificio? 

  
 

1.5 Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato 
presenta ostacoli da rimuovere al passaggio di persone su 
sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica 
illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e 
arredi pesanti (panchine, fioriere, ecc.) e leggeri (cestini, 
rastrelliere, ecc.)? 

 X 

 

1.6 Il percorso di avvicinamento all'edificio e lo spazio 
adiacente presenta elementi che non creano ostacolo al 
transito di persone su sedia a ruote ma che possono 
essere difficilmente percepibili da utenti ipovedenti, con 
difficoltà visive o sensoriali? Tali da doverli colorare per 
rendere maggiormente visibili? 

 X 

 

1.7 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha larghezza minima di 150cm? (se no, 
specificare nelle note la misura) 

X  
 

1.8 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessione ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

 X 

 

1.9 La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

 

1.10 Sono presenti rampe per il superamento di dislivelli in 
corrispondenza dei marciapiedi in accesso all'edificio? 

  
L'accesso è in piano con il livello 
della piazza antistante. 

1.11 La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è 
complanare e con una profondità maggiore o uguale a 
135x135/140cm? 

X  
 

1.12 Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di 
una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 
50cm? 

X  

No per l'accesso al solo androne del 
Palazzo. Necessario per l'accesso ad 
alcuni servizi posti a piano terra, con 
accesso diretto dalla piazza. È in 
fase di costruzione un ascensore in 
zona adiacente all'androne. 

1.13 Per accedere è necessario inserire una piattaforma 
elevatrice? 

  
 

1.14 Per accedere è necessario inserire un servoscala?    

1.15 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

1.16 Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di 
segnalazione della trasparenza? 

  
 

1.17 Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale 
pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare 
ha una luce netta minima di 80cm? (se no, specificare 
nelle note la misura) 

  

 

1.18 La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?  X  

1.19 Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da 
terra compresa tra i 40 e i 130 cm? 

  
Citofono assente. 

1.20 È necessario inserire un raccordo per il superamento di 
gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura? 

 X 
 

1.21 I marciapiedi hanno una larghezza minima di 90/120 cm, 
dimensioni adeguate al passaggio degli utenti con 
difficoltà motorie e di persone in carrozzina? 
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2 Servizi Igienici Sì No Note 

2.1 Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche 
dimensionali adeguate alle normative? 

X  
 

2.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati 
tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem 
informativi, ecc., per una loro facile individuazione anche 
da parte dei disabili sensoriali? 

 X 

 

2.3 I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? X   

2.4 Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) 
esistono docce accessibili? 

  
 

2.5 I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla 
norma? 

 X 
I sanitari e gli apprestamenti 
annessi vanno verificati. 

2.6 Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona 
seduta? 

 X 
 

3 Collegamenti verticali Sì No Note 

3.1 È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il 
raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? X  

In fase di realizzazione. Quasi tutti i 
servizi sono attualmente dislocati al 
PT. Ufficio matrimoni al 1° piano. 

3.2 L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni 
minime di 120cm profondità x 80cm larghezza? 

  
 

3.3 La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime 
di 70 cm ed è posta sul lato corto? 

  
 

3.4 Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono 
ad altezza adeguata e sono funzionanti? 

  
 

3.5 La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta 
sconnessioni e sdrucciolevolezza? 

X  
Pavimentazione in pietra usurata e 
liscia. 

3.6 È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 
di cm 100 da terra)? 

 X 
 

3.7 È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione 

nel corpo scala? 
 X 

 

3.8 La scala ha una illuminazione artificiale con comando 
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? 

 X 
 

3.9 Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non 
vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo 
gradino? 

 X 
 

3.10 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per 
larghezza superiore a 180 cm? 

 X 
 

3.11 Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo 
scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 70 cm dal 
piano di calpestio? 

  
 

3.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e 
la fine delle rampe? 

 X 
 

3.13 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 
requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 
larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e 
fine rampa) 

 X 

 

4 Percorso interno Sì No Note 

4.1 La pavimentazione è degradata, sconnessa e 
sdrucciolevole? 

 X 
 

4.2 Sono presenti le fasce a pavimento?  X  

4.3 È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il 
superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? X  

Nell'edificio sono presenti dislivelli 
per accedere ad alcuni locali interni 
(Sala Consiliare). 

4.4 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

  
 

4.5 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 
esauriente e facilmente leggibile? 

 X 
 

4.6 La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75cm? X   

4.7 Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led 
per l'individuazione al buio? 

 X 
 

4.8 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X   
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4.9 La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza 
individuabile anche dai disabili sensoriali? 

 X 
 

4.10 L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono 
utilizzabili anche da persone con difficoltà 
motorie/sensoriali? 

 X 
Alcuni banconi di uffici di accesso al 
pubblico non sono accessibili. 

4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature?  X  

4.12 Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei 
corridoi? 

X  
 

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

 X 
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☐ Accessibilità limitata ☒ Accessibilità scarsa ☐ 

 

 

16

19

18

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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E2. Sede Municipale e Uffici Centrali 

Denominazione: Sede Municipale e Uffici Centrali Codice PEBA: E02 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☒ Alta ☐ 

Indirizzo: Via Martiri di Cefalonia Coordinate geografiche: 41.6952108437213 15.3793961722778 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Accessibilità edificio e ambienti interni Sì No Note 

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in 
prossimità dell'accesso all'edificio considerato? 

X  

Posti auto per disabili nel parcheggio 
pertinenziale retrostante 
(parcheggio dipendenti). Nessun 
posto auto riservato sul fronte 
principale, lato ingresso utenti. 

1.2 La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?  X   

1.3 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? X  Anche se da rinnovare. 

1.4 Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un 
percorso pedonale in piano di collegamento tra 
parcheggio e accesso all'edificio? 

 X 
La rampa non è a norma. 

1.5 Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato 
presenta ostacoli da rimuovere al passaggio di persone su 
sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica 
illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e 
arredi pesanti (panchine, fioriere, ecc.) e leggeri (cestini, 
rastrelliere, ecc.)? 

 X 

 

1.6 Il percorso di avvicinamento all'edificio e lo spazio 
adiacente presenta elementi che non creano ostacolo al 
transito di persone su sedia a ruote ma che possono 
essere difficilmente percepibili da utenti ipovedenti, con 
difficoltà visive o sensoriali? Tali da doverli colorare per 
rendere maggiormente visibili? 

 X 

 

1.7 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha larghezza minima di 150cm? (se no, 
specificare nelle note la misura) 

  
 

1.8 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessione ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

  

 

1.9 La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

 

1.10 Sono presenti rampe per il superamento di dislivelli in 
corrispondenza dei marciapiedi in accesso all'edificio? 

 X 

Sul fronte principale esiste una 
rampa di accesso all'edificio, ma il 
marciapiede non è del tutto 
accessibile. Rispetto al parcheggio 
retrostante, la rampa esistente non 
è a norma. 

1.11 La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è 
complanare e con una profondità maggiore o uguale a 
135x135/140cm? 

X  
 

1.12 Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di 
una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 
50cm? 

 X 
 

1.13 Per accedere è necessario inserire una piattaforma 
elevatrice? 

 X 
 

1.14 Per accedere è necessario inserire un servoscala?  X  

1.15 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

X  
 

1.16 Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di 
segnalazione della trasparenza? 

  
 

1.17 Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale 
pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare 
ha una luce netta minima di 80cm? (se no, specificare 
nelle note la misura) 

  

 

1.18 La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?  X  

1.19 Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da 
terra compresa tra i 40 e i 130 cm? 

X  
 

1.20 È necessario inserire un raccordo per il superamento di 
gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura? 

X  
L'ingresso principale è caratterizzato 
da un piccolo dislivello. 
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1.21 I marciapiedi hanno una larghezza minima di 90/120 cm, 
dimensioni adeguate al passaggio degli utenti con 
difficoltà motorie e di persone in carrozzina? 

X  
 

2 Servizi Igienici Sì No Note 

2.1 Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche 
dimensionali adeguate alle normative? 

X  
Uno per piano. 

2.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati 
tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem 
informativi, ecc., per una loro facile individuazione anche 
da parte dei disabili sensoriali? 

 X 

 

2.3 I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? X   

2.4 Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) 
esistono docce accessibili? 

  
 

2.5 I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla 
norma? 

X  
 

2.6 Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona 
seduta? 

 X 
In alcuni casi troppo alto e sempre 
non inclinato. 

3 Collegamenti verticali Sì No Note 

3.1 È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il 
raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? 

 X 
 

3.2 L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni 
minime di 120cm profondità x 80cm larghezza? 

X  
 

3.3 La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime 
di 70 cm ed è posta sul lato corto? 

X  
 

3.4 Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono 
ad altezza adeguata e sono funzionanti? 

X  
 

3.5 La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta 
sconnessioni e sdrucciolevolezza? 

 X 
 

3.6 È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 

di cm 100 da terra)? 
 X 

 

3.7 È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione 
nel corpo scala? 

 X 
 

3.8 La scala ha una illuminazione artificiale con comando 
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? 

 X 
 

3.9 Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non 
vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo 
gradino? 

 X 
 

3.10 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per 
larghezza superiore a 180 cm? 

X  
 

3.11 Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo 
scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 70 cm dal 
piano di calpestio? 

  
 

3.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e 
la fine delle rampe? 

X  
 

3.13 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 
requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 
larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e 
fine rampa) 

X  

 

4 Percorso interno Sì No Note 

4.1 La pavimentazione è degradata, sconnessa e 
sdrucciolevole? 

 X 
 

4.2 Sono presenti le fasce a pavimento?  X  

4.3 È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il 
superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 

 X 
 

4.4 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

4.5 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 
esauriente e facilmente leggibile? 

X  
 

4.6 La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75cm? X   

4.7 Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led 
per l'individuazione al buio? 

 X 
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4.8 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X   

4.9 La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza 
individuabile anche dai disabili sensoriali? 

 X 
 

4.10 L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono 
utilizzabili anche da persone con difficoltà 
motorie/sensoriali? 

 X 
 

4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature?  X  

4.12 Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei 
corridoi? 

X  
 

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

 X 
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☒ Accessibilità limitata ☐ Accessibilità scarsa ☐ 

 

 

6

14

33

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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E3. Museo dell'Alto Tavoliere  

Denominazione: Museo dell'Alto Tavoliere Codice PEBA: E03 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☐ Alta ☒ 

Indirizzo: Piazza S. Francesco, 48 Coordinate geografiche: 41.687523 15.378951 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Accessibilità edificio e ambienti interni Sì No Note 

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in 
prossimità dell'accesso all'edificio considerato? 

X  
 

1.2 La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? X   

1.3 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?  X  

1.4 Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un 
percorso pedonale in piano di collegamento tra 
parcheggio e accesso all'edificio? 

X  
Basolato in pietra. 

1.5 Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato 
presenta ostacoli da rimuovere al passaggio di persone su 
sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica 
illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e 
arredi pesanti (panchine, fioriere, ecc.) e leggeri (cestini, 
rastrelliere, ecc.)? 

 X 

 

1.6 Il percorso di avvicinamento all'edificio e lo spazio 
adiacente presenta elementi che non creano ostacolo al 
transito di persone su sedia a ruote ma che possono 
essere difficilmente percepibili da utenti ipovedenti, con 
difficoltà visive o sensoriali? Tali da doverli colorare per 
rendere maggiormente visibili? 

 X 

 

1.7 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha larghezza minima di 150cm? (se no, 
specificare nelle note la misura) 

X  
 

1.8 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessione ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

Percorsi cortile con pavimentazione 
ammalorata. 

1.9 La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

 X 

 

1.10 Sono presenti rampe per il superamento di dislivelli in 
corrispondenza dei marciapiedi in accesso all'edificio? 

X  
 

1.11 La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è 
complanare e con una profondità maggiore o uguale a 
135x135/140cm? 

 X 
 

1.12 Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di 
una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 
50cm? 

 X 
 

1.13 Per accedere è necessario inserire una piattaforma 
elevatrice? 

 X 
 

1.14 Per accedere è necessario inserire un servoscala?  X  

1.15 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

1.16 Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di 
segnalazione della trasparenza? 

 X 
 

1.17 Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale 
pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare 
ha una luce netta minima di 80cm? (se no, specificare 
nelle note la misura) 

  

 

1.18 La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?    

1.19 Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da 
terra compresa tra i 40 e i 130 cm? 

 X 
 

1.20 È necessario inserire un raccordo per il superamento di 
gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura? 

 X 
 

1.21 I marciapiedi hanno una larghezza minima di 90/120 cm, 
dimensioni adeguate al passaggio degli utenti con 
difficoltà motorie e di persone in carrozzina? 

X  
 

2 Servizi Igienici Sì No Note 

2.1 Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche 
dimensionali adeguate alle normative? 

X  
Solo a piano terra. 
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2.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati 
tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem 
informativi, ecc., per una loro facile individuazione anche 
da parte dei disabili sensoriali? 

 X 

 

2.3 I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? X   

2.4 Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) 
esistono docce accessibili? 

  
 

2.5 I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla 
norma? 

X  
 

2.6 Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona 
seduta? 

X  
 

3 Collegamenti verticali Sì No Note 

3.1 È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il 
raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? 

X  

Per il collegamento con il piano 
superiore è presente una scala 
metallica con montascale disposta 
all'esterno, oggi in condizioni di 
degrado e non funzionante. 

3.2 L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni 
minime di 120cm profondità x 80cm larghezza? 

  
 

3.3 La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime 
di 70 cm ed è posta sul lato corto? 

  
 

3.4 Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono 
ad altezza adeguata e sono funzionanti? 

  
 

3.5 La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta 
sconnessioni e sdrucciolevolezza? 

 X 
È presente un tappeto che ricopre la 
parte centrale dei gradini. 

3.6 È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 
di cm 100 da terra)? 

 X 
 

3.7 È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione 
nel corpo scala? 

 X 
 

3.8 La scala ha una illuminazione artificiale con comando 
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? 

 X 
 

3.9 Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non 
vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo 
gradino? 

 X 
 

3.10 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per 
larghezza superiore a 180 cm? 

X  
 

3.11 Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo 
scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 70 cm dal 
piano di calpestio? 

  
 

3.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e 
la fine delle rampe? 

 X 
 

3.13 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 
requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 
larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e 
fine rampa) 

X  

Tranne le fasce a inizio e fine 
rampa. 

4 Percorso interno Sì No Note 

4.1 La pavimentazione è degradata, sconnessa e 
sdrucciolevole? 

 X 
 

4.2 Sono presenti le fasce a pavimento?  X  

4.3 È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il 
superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 

X  
 

4.4 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

X  
 

4.5 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 
esauriente e facilmente leggibile? 

 X 
 

4.6 La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75cm?  X  

4.7 Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led 
per l'individuazione al buio? 

X  
 

4.8 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?  X  

4.9 La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza 
individuabile anche dai disabili sensoriali? 

X  
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4.10 L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono 
utilizzabili anche da persone con difficoltà 
motorie/sensoriali? 

 X 
 

4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature?  X  

4.12 Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei 
corridoi? 

X  
 

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

 X 
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☐ Accessibilità limitata ☒ Accessibilità scarsa ☐ 

 

 

 

7

17

29

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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E4. Biblioteca Comunale “A. Minuziano” 

Denominazione: Biblioteca Comunale 'A. Minuziano' Codice PEBA: E04 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☐ Alta ☒ 

Indirizzo: Largo Sanità Coordinate geografiche: 41.682399 15.378438 

 

Rilievo fotografico (estratto) 

  

  

 



Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) del Comune di San Severo 

Allegato 1 – Schede ambito edilizio 17 

1 Accessibilità edificio e ambienti interni Sì No Note 

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in 
prossimità dell'accesso all'edificio considerato? 

 X 
 

1.2 La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?  X  

1.3 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?  X  

1.4 Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un 
percorso pedonale in piano di collegamento tra 
parcheggio e accesso all'edificio? 

  
Parcheggio assente 

1.5 Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato 
presenta ostacoli da rimuovere al passaggio di persone su 
sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica 
illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e 
arredi pesanti (panchine, fioriere, ecc.) e leggeri (cestini, 
rastrelliere, ecc.)? 

 X 

 

1.6 Il percorso di avvicinamento all'edificio e lo spazio 
adiacente presenta elementi che non creano ostacolo al 
transito di persone su sedia a ruote ma che possono 
essere difficilmente percepibili da utenti ipovedenti, con 
difficoltà visive o sensoriali? Tali da doverli colorare per 
rendere maggiormente visibili? 

X  

 

1.7 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha larghezza minima di 150cm? (se no, 
specificare nelle note la misura) 

X  
 

1.8 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessione ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

 X 

 

1.9 La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

 X 

 

1.10 Sono presenti rampe per il superamento di dislivelli in 
corrispondenza dei marciapiedi in accesso all'edificio? 

X  
 

1.11 La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è 
complanare e con una profondità maggiore o uguale a 
135x135/140cm? 

X  
 

1.12 Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di 
una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 
50cm? 

 X 
 

1.13 Per accedere è necessario inserire una piattaforma 
elevatrice? 

 X 
 

1.14 Per accedere è necessario inserire un servoscala?  X  

1.15 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

1.16 Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di 
segnalazione della trasparenza? 

 X 
 

1.17 Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale 
pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare 
ha una luce netta minima di 80cm? (se no, specificare 
nelle note la misura) 

  

 

1.18 La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?  X  

1.19 Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da 
terra compresa tra i 40 e i 130 cm? 

  
Campanello assente 

1.20 È necessario inserire un raccordo per il superamento di 
gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura? 

 X 
 

1.21 I marciapiedi hanno una larghezza minima di 90/120 cm, 
dimensioni adeguate al passaggio degli utenti con 
difficoltà motorie e di persone in carrozzina? 

 X 
 

2 Servizi Igienici Sì No Note 

2.1 Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche 
dimensionali adeguate alle normative? 

X  
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2.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati 
tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem 
informativi, ecc., per una loro facile individuazione anche 
da parte dei disabili sensoriali? 

 X 

 

2.3 I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? X   

2.4 Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) 
esistono docce accessibili? 

  
 

2.5 I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla 
norma? 

X  
 

2.6 Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona 
seduta? 

 X 
Specchio assente 

3 Collegamenti verticali Sì No Note 

3.1 È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il 
raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? 

 X 
 

3.2 L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni 
minime di 120cm profondità x 80cm larghezza? 

X  
 

3.3 La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime 
di 70 cm ed è posta sul lato corto? 

X  
 

3.4 Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono 
ad altezza adeguata e sono funzionanti? 

X  
 

3.5 La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta 
sconnessioni e sdrucciolevolezza? 

 X 
 

3.6 È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 
di cm 100 da terra)? 

 X 
 

3.7 È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione 
nel corpo scala? 

 X 
 

3.8 La scala ha una illuminazione artificiale con comando 
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? 

 X 
 

3.9 Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non 
vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo 
gradino? 

 X 
 

3.10 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per 
larghezza superiore a 180 cm? 

  
 

3.11 Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo 
scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 70 cm dal 
piano di calpestio? 

  
 

3.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e 

la fine delle rampe? 
 X 

 

3.13 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 
requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 
larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e 
fine rampa) 

 X 

Mancano le fasce antiscivolo  

4 Percorso interno Sì No Note 

4.1 La pavimentazione è degradata, sconnessa e 
sdrucciolevole? 

 X 
 

4.2 Sono presenti le fasce a pavimento?  X  

4.3 È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il 
superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 

 X 
 

4.4 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

  
 

4.5 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 
esauriente e facilmente leggibile? 

 X 
In fase di adeguamento causa lavori 
in corso 

4.6 La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75cm? X    

4.7 Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led 
per l'individuazione al buio? 

 X 
 

4.8 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?  X  

4.9 La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza 
individuabile anche dai disabili sensoriali? 

 X 
 

4.10 L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono 
utilizzabili anche da persone con difficoltà 
motorie/sensoriali? 

X  
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4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature?  X  

4.12 Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei 
corridoi? 

 X 
 

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

X  
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☐ Accessibilità limitata ☒ Accessibilità scarsa ☐ 

 

 

 

 

7

22

24

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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E5. Ufficio Lavori Pubblici 

Denominazione: Ufficio Lavori Pubblici Codice PEBA: E05 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☒ Alta ☐ 

Indirizzo: Via Michele Zannotti, 90 Coordinate geografiche: 41.6871671198754 15.3850603459854 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Accessibilità edificio e ambienti interni Sì No Note 

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in 
prossimità dell'accesso all'edificio considerato? 

X  
 

1.2 La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? X   

1.3 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?  X  

1.4 Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un 
percorso pedonale in piano di collegamento tra 
parcheggio e accesso all'edificio? 

 X 
 

1.5 Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato 
presenta ostacoli da rimuovere al passaggio di persone su 
sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica 
illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e 
arredi pesanti (panchine, fioriere, ecc.) e leggeri (cestini, 
rastrelliere, ecc.)? 

 X 

 

1.6 Il percorso di avvicinamento all'edificio e lo spazio 
adiacente presenta elementi che non creano ostacolo al 
transito di persone su sedia a ruote ma che possono 
essere difficilmente percepibili da utenti ipovedenti, con 
difficoltà visive o sensoriali? Tali da doverli colorare per 
rendere maggiormente visibili? 

 X 

 

1.7 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha larghezza minima di 150cm? (se no, 
specificare nelle note la misura) 

X  
 

1.8 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessione ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

 

1.9 La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

 

1.10 Sono presenti rampe per il superamento di dislivelli in 
corrispondenza dei marciapiedi in accesso all'edificio? 

X  
 

1.11 La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è 
complanare e con una profondità maggiore o uguale a 
135x135/140cm? 

 X 
 

1.12 Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di 
una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 
50cm? 

 X 
 

1.13 Per accedere è necessario inserire una piattaforma 
elevatrice? 

 X 
 

1.14 Per accedere è necessario inserire un servoscala?  X  

1.15 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

X  
 

1.16 Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di 
segnalazione della trasparenza? 

 X 
 

1.17 Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale 
pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare 
ha una luce netta minima di 80cm? (se no, specificare 
nelle note la misura) 

  

 

1.18 La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?  X  

1.19 Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da 
terra compresa tra i 40 e i 130 cm? 

 X 

Per i fruitori non è stato possibile 
verificare se presente. Per il 
personale il campanello si trova sul 
retro con altezza pari a 163 cm. 

1.20 È necessario inserire un raccordo per il superamento di 
gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura? 

 X 
 

1.21 I marciapiedi hanno una larghezza minima di 90/120 cm, 
dimensioni adeguate al passaggio degli utenti con 
difficoltà motorie e di persone in carrozzina? 

X  
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2 Servizi Igienici Sì No Note 

2.1 Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche 
dimensionali adeguate alle normative? 

X  
 

2.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati 
tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem 
informativi, ecc., per una loro facile individuazione anche 
da parte dei disabili sensoriali? 

 X 

 

2.3 I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? X   

2.4 Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) 
esistono docce accessibili? 

  
 

2.5 I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla 
norma? 

X  
 

2.6 Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona 
seduta? 

 X 
 

3 Collegamenti verticali Sì No Note 

3.1 È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il 
raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? 

X  
 

3.2 L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni 
minime di 120cm profondità x 80cm larghezza? 

  
 

3.3 La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime 
di 70 cm ed è posta sul lato corto? 

  
 

3.4 Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono 
ad altezza adeguata e sono funzionanti? 

  
 

3.5 La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta 
sconnessioni e sdrucciolevolezza? 

 X 
 

3.6 È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 
di cm 100 da terra)? 

 X 
 

3.7 È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione 
nel corpo scala? 

 X 
 

3.8 La scala ha una illuminazione artificiale con comando 
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? 

 X 
 

3.9 Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non 
vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo 
gradino? 

 X 
 

3.10 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per 
larghezza superiore a 180 cm? 

  
 

3.11 Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo 
scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 70 cm dal 
piano di calpestio? 

  
 

3.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e 
la fine delle rampe? 

 X 
 

3.13 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 
requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 
larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e 
fine rampa) 

 X 

Mancano le fasce antiscivolo. 
Larghezza < 120 cm. 

4 Percorso interno Sì No Note 

4.1 La pavimentazione è degradata, sconnessa e 
sdrucciolevole? 

 X 
 

4.2 Sono presenti le fasce a pavimento?  X  

4.3 È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il 
superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 

 X 
 

4.4 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

4.5 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 
esauriente e facilmente leggibile? 

X  
 

4.6 La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75cm? X   

4.7 Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led 
per l'individuazione al buio? 

 X 
 

4.8 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X   

4.9 La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza 
individuabile anche dai disabili sensoriali? 

 X 
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4.10 L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono 
utilizzabili anche da persone con difficoltà 
motorie/sensoriali? 

 X 
 

4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? X   

4.12 Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei 
corridoi? 

 X 
 

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

 X 
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☐ Accessibilità limitata ☒ Accessibilità scarsa ☐ 

 

 

 

 

7

20

26

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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E6. Ufficio Tributi 

Denominazione: Ufficio Tributi Codice PEBA: E06 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☒ Alta ☐ 

Indirizzo: Via C. Terranova, 11 Coordinate geografiche: 41.6864812115968 15.3707374917661 

 

Rilievo fotografico (estratto) 

  

  

 



Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) del Comune di San Severo 

Allegato 1 – Schede ambito edilizio 25 

1 Accessibilità edificio e ambienti interni Sì No Note 

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in 
prossimità dell'accesso all'edificio considerato? 

 X 
Assenti sia fuori che all'interno del 
parcheggio riservato. 

1.2 La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?    

1.3 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?    

1.4 Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un 
percorso pedonale in piano di collegamento tra 
parcheggio e accesso all'edificio? 

  
 

1.5 Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato 
presenta ostacoli da rimuovere al passaggio di persone su 
sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica 
illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e 
arredi pesanti (panchine, fioriere, ecc.) e leggeri (cestini, 
rastrelliere, ecc.)? 

 X 

 

1.6 Il percorso di avvicinamento all'edificio e lo spazio 
adiacente presenta elementi che non creano ostacolo al 
transito di persone su sedia a ruote ma che possono 
essere difficilmente percepibili da utenti ipovedenti, con 
difficoltà visive o sensoriali? Tali da doverli colorare per 
rendere maggiormente visibili? 

 X 

 

1.7 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha larghezza minima di 150cm? (se no, 
specificare nelle note la misura) 

  
 

1.8 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessione ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

  

 

1.9 La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

 

1.10 Sono presenti rampe per il superamento di dislivelli in 
corrispondenza dei marciapiedi in accesso all'edificio? 

X  
 

1.11 La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è 
complanare e con una profondità maggiore o uguale a 
135x135/140cm? 

X  
 

1.12 Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di 
una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 
50cm? 

 X 
 

1.13 Per accedere è necessario inserire una piattaforma 
elevatrice? 

 X 
 

1.14 Per accedere è necessario inserire un servoscala?  X  

1.15 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

X  
 

1.16 Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di 
segnalazione della trasparenza? 

 X 
 

1.17 Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale 
pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare 
ha una luce netta minima di 80cm? (se no, specificare 
nelle note la misura) 

  

 

1.18 La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?  X  

1.19 Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da 
terra compresa tra i 40 e i 130 cm? 

X  
 

1.20 È necessario inserire un raccordo per il superamento di 
gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura? 

 X 
 

1.21 I marciapiedi hanno una larghezza minima di 90/120 cm, 
dimensioni adeguate al passaggio degli utenti con 
difficoltà motorie e di persone in carrozzina? 

X  
 

2 Servizi Igienici Sì No Note 

2.1 Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche 
dimensionali adeguate alle normative? 

X  
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2.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati 
tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem 
informativi, ecc., per una loro facile individuazione anche 
da parte dei disabili sensoriali? 

 X 

 

2.3 I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? X   

2.4 Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) 
esistono docce accessibili? 

  
 

2.5 I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla 
norma? 

X  
 

2.6 Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona 
seduta? 

X  
 

3 Collegamenti verticali Sì No Note 

3.1 È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il 
raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? 

 X 
 

3.2 L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni 
minime di 120cm profondità x 80cm larghezza? 

X  
 

3.3 La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime 
di 70 cm ed è posta sul lato corto? 

X  
 

3.4 Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono 
ad altezza adeguata e sono funzionanti? 

 X 
 

3.5 La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta 
sconnessioni e sdrucciolevolezza? 

 X 
 

3.6 È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 
di cm 100 da terra)? 

 X 
 

3.7 È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione 
nel corpo scala? 

 X 
 

3.8 La scala ha una illuminazione artificiale con comando 
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? 

 X 
 

3.9 Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non 
vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo 
gradino? 

 X 
 

3.10 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per 
larghezza superiore a 180 cm? 

  
 

3.11 Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo 
scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 70 cm dal 
piano di calpestio? 

  
 

3.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e 

la fine delle rampe? 
 X 

 

3.13 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 
requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 
larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e 
fine rampa) 

 X 

Assenti le fasce. 

4 Percorso interno Sì No Note 

4.1 La pavimentazione è degradata, sconnessa e 
sdrucciolevole? 

 X 
 

4.2 Sono presenti le fasce a pavimento?  X  

4.3 È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il 
superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 

 X 
 

4.4 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

4.5 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 
esauriente e facilmente leggibile? 

 X 
 

4.6 La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75cm? X   

4.7 Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led 
per l'individuazione al buio? 

X  
 

4.8 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X   

4.9 La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza 
individuabile anche dai disabili sensoriali? 

 X 
 

4.10 L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono 
utilizzabili anche da persone con difficoltà 
motorie/sensoriali? 

 X 
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4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? X   

4.12 Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei 
corridoi? 

 X 
 

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

 X 
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☒ Accessibilità limitata ☐ Accessibilità scarsa ☐ 

 

 

 

9

16

28

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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E7. Teatro Comunale “G. Verdi” 

Denominazione: Teatro Comunale “G. Verdi” Codice PEBA: E07 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☐ Alta ☒ 

Indirizzo: Corso Giuseppe 

Garibaldi 

Coordinate geografiche: 41.6880926613659 15.3804093941266 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Accessibilità edificio e ambienti interni Sì No Note 

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in 
prossimità dell'accesso all'edificio considerato? 

 X 

L'ingresso riservato ai disabili è un 
ingresso laterale in corrispondenza 
del quale viene predisposta una 
rampa in metallo temporanea. 

1.2 La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?    

1.3 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?    

1.4 Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un 
percorso pedonale in piano di collegamento tra 
parcheggio e accesso all'edificio? 

  
 

1.5 Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato 
presenta ostacoli da rimuovere al passaggio di persone su 
sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica 
illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e 
arredi pesanti (panchine, fioriere, ecc.) e leggeri (cestini, 
rastrelliere, ecc.)? 

 X 

 

1.6 Il percorso di avvicinamento all'edificio e lo spazio 
adiacente presenta elementi che non creano ostacolo al 
transito di persone su sedia a ruote ma che possono 
essere difficilmente percepibili da utenti ipovedenti, con 
difficoltà visive o sensoriali? Tali da doverli colorare per 
rendere maggiormente visibili? 

 X 

 

1.7 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha larghezza minima di 150cm? (se no, 
specificare nelle note la misura) 

  
 

1.8 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessione ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

  

 

1.9 La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

 

1.10 Sono presenti rampe per il superamento di dislivelli in 
corrispondenza dei marciapiedi in accesso all'edificio? X  

Rampa mobile che viene predisposta 
all'occorrenza e che consente il solo 
accesso dalla platea. 

1.11 La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è 
complanare e con una profondità maggiore o uguale a 
135x135/140cm? 

X  
 

1.12 Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di 
una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 
50cm? 

  
 

1.13 Per accedere è necessario inserire una piattaforma 
elevatrice? 

  
 

1.14 Per accedere è necessario inserire un servoscala?    

1.15 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

  
 

1.16 Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di 
segnalazione della trasparenza? 

  
 

1.17 Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale 
pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare 
ha una luce netta minima di 80cm? (se no, specificare 
nelle note la misura) 

  

 

1.18 La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?  X  

1.19 Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da 
terra compresa tra i 40 e i 130 cm? 

  
 

1.20 È necessario inserire un raccordo per il superamento di 
gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura? 

  
 

1.21 I marciapiedi hanno una larghezza minima di 90/120 cm, 
dimensioni adeguate al passaggio degli utenti con 
difficoltà motorie e di persone in carrozzina? 

X  
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2 Servizi Igienici Sì No Note 

2.1 Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche 
dimensionali adeguate alle normative? 

X  
 

2.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati 
tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem 
informativi, ecc., per una loro facile individuazione anche 
da parte dei disabili sensoriali? 

 X 

 

2.3 I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? X   

2.4 Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) 
esistono docce accessibili? 

  
 

2.5 I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla 
norma? 

X  
 

2.6 Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona 
seduta? 

 X 
Posizionato troppo in alto, non 
inclinato. 

3 Collegamenti verticali Sì No Note 

3.1 È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il 
raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? 

X  

Il disabile può raggiungere 
unicamente la platea dall'ingresso 
secondario laterale e da qui i servizi 
del primo livello. 

3.2 L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni 
minime di 120cm profondità x 80cm larghezza? 

  
 

3.3 La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime 
di 70 cm ed è posta sul lato corto? 

  
 

3.4 Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono 
ad altezza adeguata e sono funzionanti? 

  
 

3.5 La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta 
sconnessioni e sdrucciolevolezza? 

 X 
 

3.6 È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 
di cm 100 da terra)? 

 X 
 

3.7 È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione 
nel corpo scala? 

 X 
 

3.8 La scala ha una illuminazione artificiale con comando 
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? 

 X 
 

3.9 Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non 
vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo 
gradino? 

 X 
 

3.10 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per 

larghezza superiore a 180 cm? 
  

 

3.11 Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo 
scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 70 cm dal 
piano di calpestio? 

  
 

3.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e 
la fine delle rampe? 

  
 

3.13 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 
requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 
larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e 
fine rampa) 

  

 

4 Percorso interno Sì No Note 

4.1 La pavimentazione è degradata, sconnessa e 
sdrucciolevole? 

 X 
 

4.2 Sono presenti le fasce a pavimento?  X L'edificio è vincolato. 

4.3 È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il 
superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 

 X 
 

4.4 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

4.5 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 
esauriente e facilmente leggibile? 

 X 
 

4.6 La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75cm? X   

4.7 Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led 
per l'individuazione al buio? 

 X 
 

4.8 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X   
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4.9 La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza 
individuabile anche dai disabili sensoriali? 

 X 
 

4.10 L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono 
utilizzabili anche da persone con difficoltà 
motorie/sensoriali? 

X  
 

4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature?  X  

4.12 Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei 
corridoi? 

X  
 

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

 X 
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☒ Accessibilità limitata ☐ Accessibilità scarsa ☐ 

 

 

21

11

21

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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E8. Ufficio Politiche Sociali 

Denominazione: Ufficio Politiche Sociali Codice PEBA: E08 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☐ Alta ☒ 

Indirizzo: Via Mascagni Coordinate geografiche: 41.6933286743671 15.3795146629276 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Accessibilità edificio e ambienti interni Sì No Note 

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in 
prossimità dell'accesso all'edificio considerato? 

X  
 

1.2 La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? X   

1.3 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?  X  

1.4 Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un 
percorso pedonale in piano di collegamento tra 
parcheggio e accesso all'edificio? 

X  
 

1.5 Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato 
presenta ostacoli da rimuovere al passaggio di persone su 
sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica 
illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e 
arredi pesanti (panchine, fioriere, ecc.) e leggeri (cestini, 
rastrelliere, ecc.)? 

 X 

 

1.6 Il percorso di avvicinamento all'edificio e lo spazio 
adiacente presenta elementi che non creano ostacolo al 
transito di persone su sedia a ruote ma che possono 
essere difficilmente percepibili da utenti ipovedenti, con 
difficoltà visive o sensoriali? Tali da doverli colorare per 
rendere maggiormente visibili? 

 X 

 

1.7 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha larghezza minima di 150cm? (se no, 
specificare nelle note la misura) 

  
 

1.8 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessione ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

  

 

1.9 La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

 X 

 

1.10 Sono presenti rampe per il superamento di dislivelli in 
corrispondenza dei marciapiedi in accesso all'edificio? 

X  
 

1.11 La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è 
complanare e con una profondità maggiore o uguale a 
135x135/140cm? 

X  
 

1.12 Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di 
una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 
50cm? 

 X 
 

1.13 Per accedere è necessario inserire una piattaforma 
elevatrice? 

 X 
 

1.14 Per accedere è necessario inserire un servoscala?  X  

1.15 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

1.16 Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di 
segnalazione della trasparenza? 

 X 
 

1.17 Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale 
pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare 
ha una luce netta minima di 80cm? (se no, specificare 
nelle note la misura) 

  

 

1.18 La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile? X   

1.19 Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da 
terra compresa tra i 40 e i 130 cm? 

 X 
175 cm 

1.20 È necessario inserire un raccordo per il superamento di 
gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura? 

 X 
 

1.21 I marciapiedi hanno una larghezza minima di 90/120 cm, 
dimensioni adeguate al passaggio degli utenti con 
difficoltà motorie e di persone in carrozzina? 

X  
 

2 Servizi Igienici Sì No Note 

2.1 Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche 
dimensionali adeguate alle normative? 

X  
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2.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati 
tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem 
informativi, ecc., per una loro facile individuazione anche 
da parte dei disabili sensoriali? 

 X 

 

2.3 I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? X   

2.4 Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) 
esistono docce accessibili? 

  
 

2.5 I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla 
norma? 

 X 
 

2.6 Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona 
seduta? 

 X 
 

3 Collegamenti verticali Sì No Note 

3.1 È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il 
raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? 

  
 

3.2 L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni 
minime di 120cm profondità x 80cm larghezza? 

  
 

3.3 La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime 
di 70 cm ed è posta sul lato corto? 

  
 

3.4 Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono 
ad altezza adeguata e sono funzionanti? 

  
 

3.5 La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta 
sconnessioni e sdrucciolevolezza? 

  
 

3.6 È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 
di cm 100 da terra)? 

  
 

3.7 È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione 
nel corpo scala? 

  
 

3.8 La scala ha una illuminazione artificiale con comando 
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? 

  
 

3.9 Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non 
vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo 
gradino? 

  
 

3.10 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per 
larghezza superiore a 180 cm? 

  
 

3.11 Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo 
scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 70 cm dal 
piano di calpestio? 

  
 

3.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e 

la fine delle rampe? 
  

 

3.13 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 
requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 
larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e 
fine rampa) 

  

 

4 Percorso interno Sì No Note 

4.1 La pavimentazione è degradata, sconnessa e 
sdrucciolevole? 

 X 
 

4.2 Sono presenti le fasce a pavimento?  X  

4.3 È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il 
superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 

 X 
 

4.4 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

4.5 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 
esauriente e facilmente leggibile? 

X  
 

4.6 La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75cm? X   

4.7 Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led 
per l'individuazione al buio? 

 X 
 

4.8 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X   

4.9 La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza 
individuabile anche dai disabili sensoriali? 

 X 
 

4.10 L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono 
utilizzabili anche da persone con difficoltà 
motorie/sensoriali? 

X  
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4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? X   

4.12 Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei 
corridoi? 

X  
 

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

 X 
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☒ Accessibilità limitata ☐ Accessibilità scarsa ☐ 

 

 

 

17

11

25

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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E9. Assessorato Servizi Sociali e centro diurno per disabili 

Denominazione: Assessorato Servizi Sociali e centro diurno per disabili Codice PEBA: E09 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☐ Alta ☒ 

Indirizzo: Via Tanaro, 2 Coordinate geografiche: 41.6938441514442 15.388214679459 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Accessibilità edificio e ambienti interni Sì No Note 

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in 
prossimità dell'accesso all'edificio considerato? 

 X 
 

1.2 La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?    

1.3 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?    

1.4 Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un 
percorso pedonale in piano di collegamento tra 
parcheggio e accesso all'edificio? 

  
 

1.5 Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato 
presenta ostacoli da rimuovere al passaggio di persone su 
sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica 
illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e 
arredi pesanti (panchine, fioriere, ecc.) e leggeri (cestini, 
rastrelliere, ecc.)? 

 X 

 

1.6 Il percorso di avvicinamento all'edificio e lo spazio 
adiacente presenta elementi che non creano ostacolo al 
transito di persone su sedia a ruote ma che possono 
essere difficilmente percepibili da utenti ipovedenti, con 
difficoltà visive o sensoriali? Tali da doverli colorare per 
rendere maggiormente visibili? 

 X 

 

1.7 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha larghezza minima di 150cm? (se no, 
specificare nelle note la misura) 

X  
 

1.8 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessione ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

 X 

 

1.9 La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

 

1.10 Sono presenti rampe per il superamento di dislivelli in 
corrispondenza dei marciapiedi in accesso all'edificio? 

X  
 

1.11 La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è 
complanare e con una profondità maggiore o uguale a 
135x135/140cm? 

X  
 

1.12 Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di 
una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 
50cm? 

 X 
 

1.13 Per accedere è necessario inserire una piattaforma 
elevatrice? 

 X 
 

1.14 Per accedere è necessario inserire un servoscala?  X  

1.15 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

1.16 Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di 
segnalazione della trasparenza? 

 X 
 

1.17 Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale 
pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare 
ha una luce netta minima di 80cm? (se no, specificare 
nelle note la misura) 

  

 

1.18 La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?  X  

1.19 Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da 
terra compresa tra i 40 e i 130 cm? 

 X 
150 cm 

1.20 È necessario inserire un raccordo per il superamento di 
gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura? 

 X 
 

1.21 I marciapiedi hanno una larghezza minima di 90/120 cm, 
dimensioni adeguate al passaggio degli utenti con 
difficoltà motorie e di persone in carrozzina? 

X  
 

2 Servizi Igienici Sì No Note 

2.1 Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche 
dimensionali adeguate alle normative? 

 X 
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2.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati 
tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem 
informativi, ecc., per una loro facile individuazione anche 
da parte dei disabili sensoriali? 

 X 

 

2.3 I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? X   

2.4 Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) 
esistono docce accessibili? 

  
 

2.5 I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla 
norma? 

 X 
 

2.6 Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona 
seduta? 

 X 
 

3 Collegamenti verticali Sì No Note 

3.1 È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il 
raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? 

  
 

3.2 L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni 
minime di 120cm profondità x 80cm larghezza? 

  
 

3.3 La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime 
di 70 cm ed è posta sul lato corto? 

  
 

3.4 Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono 
ad altezza adeguata e sono funzionanti? 

  
 

3.5 La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta 
sconnessioni e sdrucciolevolezza? 

  
 

3.6 È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 
di cm 100 da terra)? 

  
 

3.7 È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione 
nel corpo scala? 

  
 

3.8 La scala ha una illuminazione artificiale con comando 
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? 

  
 

3.9 Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non 
vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo 
gradino? 

  
 

3.10 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per 
larghezza superiore a 180 cm? 

  
 

3.11 Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo 
scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 70 cm dal 
piano di calpestio? 

  
 

3.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e 

la fine delle rampe? 
  

 

3.13 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 
requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 
larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e 
fine rampa) 

  

 

4 Percorso interno Sì No Note 

4.1 La pavimentazione è degradata, sconnessa e 
sdrucciolevole? 

 X 
Solo in una stanza la 
pavimentazione è da adeguare 

4.2 Sono presenti le fasce a pavimento?  X  

4.3 È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il 
superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 

 X 
 

4.4 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

4.5 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 
esauriente e facilmente leggibile? 

 X 
 

4.6 La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75cm? X   

4.7 Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led 
per l'individuazione al buio? 

 X 
 

4.8 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X   

4.9 La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza 
individuabile anche dai disabili sensoriali? 

 X 
 

4.10 L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono 
utilizzabili anche da persone con difficoltà 
motorie/sensoriali? 

X  
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4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature?  X  

4.12 Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei 
corridoi? 

X  
 

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

 X 
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☒ Accessibilità limitata ☐ Accessibilità scarsa ☐ 

 

 

 

18

13

22

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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E10. Comando Polizia Locale 

Denominazione: Comando Polizia Locale Codice PEBA: E10 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☒ Alta ☐ 

Indirizzo: Via C. Terranova, 37 Coordinate geografiche: 41.6874958955042 15.369676086715 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Accessibilità edificio e ambienti interni Sì No Note 

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in 
prossimità dell'accesso all'edificio considerato? 

 X 
 

1.2 La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?  X  

1.3 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?  X  

1.4 Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un 
percorso pedonale in piano di collegamento tra 
parcheggio e accesso all'edificio? 

  
 

1.5 Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato 
presenta ostacoli da rimuovere al passaggio di persone su 
sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica 
illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e 
arredi pesanti (panchine, fioriere, ecc.) e leggeri (cestini, 
rastrelliere, ecc.)? 

X  

 

1.6 Il percorso di avvicinamento all'edificio e lo spazio 
adiacente presenta elementi che non creano ostacolo al 
transito di persone su sedia a ruote ma che possono 
essere difficilmente percepibili da utenti ipovedenti, con 
difficoltà visive o sensoriali? Tali da doverli colorare per 
rendere maggiormente visibili? 

X  

 

1.7 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha larghezza minima di 150cm? (se no, 
specificare nelle note la misura) 

X  
 

1.8 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessione ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

 X 

 

1.9 La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

 X 

 

1.10 Sono presenti rampe per il superamento di dislivelli in 
corrispondenza dei marciapiedi in accesso all'edificio? 

X  
 

1.11 La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è 
complanare e con una profondità maggiore o uguale a 
135x135/140cm? 

X  
 

1.12 Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di 
una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 
50cm? 

 X 
 

1.13 Per accedere è necessario inserire una piattaforma 
elevatrice? 

 X 
 

1.14 Per accedere è necessario inserire un servoscala?  X  

1.15 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

1.16 Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di 
segnalazione della trasparenza? 

 X 
 

1.17 Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale 
pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare 
ha una luce netta minima di 80cm? (se no, specificare 
nelle note la misura) 

  

 

1.18 La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?  X  

1.19 Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da 
terra compresa tra i 40 e i 130 cm? 

 X 
140 cm 

1.20 È necessario inserire un raccordo per il superamento di 
gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura? 

 X 
 

1.21 I marciapiedi hanno una larghezza minima di 90/120 cm, 
dimensioni adeguate al passaggio degli utenti con 
difficoltà motorie e di persone in carrozzina? 

 X 
 

2 Servizi Igienici Sì No Note 

2.1 Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche 
dimensionali adeguate alle normative? 

X  
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2.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati 
tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem 
informativi, ecc., per una loro facile individuazione anche 
da parte dei disabili sensoriali? 

 X 

 

2.3 I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? 

 X 

Non è stato possibile verificarne il 
funzionamento in quanto il bagno al 
momento è utilizzato come 
ripostiglio 

2.4 Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) 
esistono docce accessibili? 

  
 

2.5 I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla 
norma? 

X  
 

2.6 Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona 
seduta? 

 X 
 

3 Collegamenti verticali Sì No Note 

3.1 È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il 
raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? 

 X 
 

3.2 L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni 
minime di 120cm profondità x 80cm larghezza? 

X  
 

3.3 La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime 
di 70 cm ed è posta sul lato corto? 

X  
 

3.4 Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono 
ad altezza adeguata e sono funzionanti? 

 X 
 

3.5 La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta 
sconnessioni e sdrucciolevolezza? 

 X 
 

3.6 È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 
di cm 100 da terra)? 

 X 
 

3.7 È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione 
nel corpo scala? 

 X 
 

3.8 La scala ha una illuminazione artificiale con comando 
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? 

 X 
 

3.9 Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non 
vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo 
gradino? 

 X 
 

3.10 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per 
larghezza superiore a 180 cm? 

  
 

3.11 Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo 
scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 70 cm dal 
piano di calpestio? 

  
 

3.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e 
la fine delle rampe? 

 X 
 

3.13 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 
requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 
larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e 
fine rampa) 

 X 

Le fasce mancano solo all'inizio e 
alla fine del corpo scala. 

4 Percorso interno Sì No Note 

4.1 La pavimentazione è degradata, sconnessa e 
sdrucciolevole? 

 X 
 

4.2 Sono presenti le fasce a pavimento?  X  

4.3 È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il 
superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 

 X 
 

4.4 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

4.5 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 
esauriente e facilmente leggibile? 

 X 
 

4.6 La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75cm? X   

4.7 Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led 
per l'individuazione al buio? 

 X 
 

4.8 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X   

4.9 La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza 
individuabile anche dai disabili sensoriali? 

 X 
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4.10 L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono 
utilizzabili anche da persone con difficoltà 
motorie/sensoriali? 

X  
 

4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? X   

4.12 Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei 
corridoi? 

 X 
 

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

X  
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☐ Accessibilità limitata ☒ Accessibilità scarsa ☐ 

 

 

 

5

26

22

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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E11. Palasport 

Denominazione: Palasport Codice PEBA: E11 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☐ Alta ☒ 

Indirizzo: Viale Castellana Coordinate geografiche: 41.6834077720038 15.367615871227 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Accessibilità edificio e ambienti interni Sì No Note 

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in 
prossimità dell'accesso all'edificio considerato? 

 X 
 

1.2 La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?    

1.3 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?    

1.4 Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un 
percorso pedonale in piano di collegamento tra 
parcheggio e accesso all'edificio? 

  
 

1.5 Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato 
presenta ostacoli da rimuovere al passaggio di persone su 
sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica 
illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e 
arredi pesanti (panchine, fioriere, ecc.) e leggeri (cestini, 
rastrelliere, ecc.)? 

 X 

 

1.6 Il percorso di avvicinamento all'edificio e lo spazio 
adiacente presenta elementi che non creano ostacolo al 
transito di persone su sedia a ruote ma che possono 
essere difficilmente percepibili da utenti ipovedenti, con 
difficoltà visive o sensoriali? Tali da doverli colorare per 
rendere maggiormente visibili? 

 X 

 

1.7 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha larghezza minima di 150cm? (se no, 
specificare nelle note la misura) 

X  
 

1.8 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessione ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

 

1.9 La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

 

1.10 Sono presenti rampe per il superamento di dislivelli in 
corrispondenza dei marciapiedi in accesso all'edificio? 

X  
 

1.11 La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è 
complanare e con una profondità maggiore o uguale a 
135x135/140cm? 

X  
 

1.12 Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di 
una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 
50cm? 

X  
 

1.13 Per accedere è necessario inserire una piattaforma 
elevatrice? 

 X 
 

1.14 Per accedere è necessario inserire un servoscala?  X  

1.15 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

X  
 

1.16 Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di 
segnalazione della trasparenza? 

 X 
 

1.17 Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale 
pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare 
ha una luce netta minima di 80cm? (se no, specificare 
nelle note la misura) 

  

 

1.18 La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?  X  

1.19 Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da 
terra compresa tra i 40 e i 130 cm? 

  
 

1.20 È necessario inserire un raccordo per il superamento di 
gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura? 

X  
 

1.21 I marciapiedi hanno una larghezza minima di 90/120 cm, 
dimensioni adeguate al passaggio degli utenti con 
difficoltà motorie e di persone in carrozzina? 

X  
 

2 Servizi Igienici Sì No Note 

2.1 Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche 
dimensionali adeguate alle normative? 

X  
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2.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati 
tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem 
informativi, ecc., per una loro facile individuazione anche 
da parte dei disabili sensoriali? 

 X 

 

2.3 I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? X   

2.4 Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) 
esistono docce accessibili? 

 X 
 

2.5 I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla 
norma? 

X  
 

2.6 Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona 
seduta? 

 X 
 

3 Collegamenti verticali Sì No Note 

3.1 È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il 
raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? 

 X 
 

3.2 L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni 
minime di 120cm profondità x 80cm larghezza? 

  
 

3.3 La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime 
di 70 cm ed è posta sul lato corto? 

  
 

3.4 Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono 
ad altezza adeguata e sono funzionanti? 

X  
 

3.5 La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta 
sconnessioni e sdrucciolevolezza? 

 X 
 

3.6 È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 
di cm 100 da terra)? 

 X 
 

3.7 È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione 
nel corpo scala? 

 X 
 

3.8 La scala ha una illuminazione artificiale con comando 
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? 

 X 
 

3.9 Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non 
vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo 
gradino? 

 X 
 

3.10 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per 
larghezza superiore a 180 cm? 

X  
 

3.11 Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo 
scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 70 cm dal 
piano di calpestio? 

  
 

3.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e 

la fine delle rampe? 
 X 

 

3.13 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 
requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 
larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e 
fine rampa) 

 X 

 

4 Percorso interno Sì No Note 

4.1 La pavimentazione è degradata, sconnessa e 
sdrucciolevole? 

 X 
 

4.2 Sono presenti le fasce a pavimento?  X  

4.3 È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il 
superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 

 X 
 

4.4 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

4.5 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 
esauriente e facilmente leggibile? 

 X 
 

4.6 La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75cm? X   

4.7 Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led 
per l'individuazione al buio? 

 X 
 

4.8 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X   

4.9 La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza 
individuabile anche dai disabili sensoriali? 

 X 
 

4.10 L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono 
utilizzabili anche da persone con difficoltà 
motorie/sensoriali? 
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4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature?    

4.12 Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei 
corridoi? 

X  
 

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

 X 
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☐ Accessibilità limitata ☒ Accessibilità scarsa ☐ 

 

 

 

10

17

26

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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E12. Campo Sportivo 

Denominazione: Campo Sportivo Codice PEBA: E12 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☐ Alta ☒ 

Indirizzo: Via Michele Zannotti Coordinate geografiche: 41.6899838289785 15.3894045369857 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Accessibilità edificio e ambienti interni Sì No Note 

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in 
prossimità dell'accesso all'edificio considerato? 

 X 
 

1.2 La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?    

1.3 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?    

1.4 Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un 
percorso pedonale in piano di collegamento tra 
parcheggio e accesso all'edificio? 

  
 

1.5 Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato 
presenta ostacoli da rimuovere al passaggio di persone su 
sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica 
illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e 
arredi pesanti (panchine, fioriere, ecc.) e leggeri (cestini, 
rastrelliere, ecc.)? 

 X 

 

1.6 Il percorso di avvicinamento all'edificio e lo spazio 
adiacente presenta elementi che non creano ostacolo al 
transito di persone su sedia a ruote ma che possono 
essere difficilmente percepibili da utenti ipovedenti, con 
difficoltà visive o sensoriali? Tali da doverli colorare per 
rendere maggiormente visibili? 

 X 

 

1.7 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha larghezza minima di 150cm? (se no, 
specificare nelle note la misura) 

X  
 

1.8 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessione ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

 X 

 

1.9 La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

 X 

 

1.10 Sono presenti rampe per il superamento di dislivelli in 
corrispondenza dei marciapiedi in accesso all'edificio? 

 X 
 

1.11 La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è 
complanare e con una profondità maggiore o uguale a 
135x135/140cm? 

X  
 

1.12 Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di 
una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 
50cm? 

X  
 

1.13 Per accedere è necessario inserire una piattaforma 
elevatrice? 

 X 
 

1.14 Per accedere è necessario inserire un servoscala?  X  

1.15 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

1.16 Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di 
segnalazione della trasparenza? 

  
 

1.17 Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale 
pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare 
ha una luce netta minima di 80cm? (se no, specificare 
nelle note la misura) 

  

 

1.18 La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile? X   

1.19 Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da 
terra compresa tra i 40 e i 130 cm? 

  
Manca citofono 

1.20 È necessario inserire un raccordo per il superamento di 
gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura? 

 X 
 

1.21 I marciapiedi hanno una larghezza minima di 90/120 cm, 
dimensioni adeguate al passaggio degli utenti con 
difficoltà motorie e di persone in carrozzina? 

X  
 

2 Servizi Igienici Sì No Note 

2.1 Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche 
dimensionali adeguate alle normative? 

X  
Presente al primo piano 
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2.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati 
tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem 
informativi, ecc., per una loro facile individuazione anche 
da parte dei disabili sensoriali? 

 X 

 

2.3 I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? X   

2.4 Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) 
esistono docce accessibili? 

 X 
 

2.5 I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla 
norma? 

 X 
 

2.6 Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona 
seduta? 

 X 
 

3 Collegamenti verticali Sì No Note 

3.1 È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il 
raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? 

 X 
 

3.2 L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni 
minime di 120cm profondità x 80cm larghezza? 

X  
 

3.3 La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime 
di 70 cm ed è posta sul lato corto? 

X  
 

3.4 Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono 
ad altezza adeguata e sono funzionanti? 

X  
 

3.5 La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta 
sconnessioni e sdrucciolevolezza? 

 X 
 

3.6 È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 
di cm 100 da terra)? 

 X 
 

3.7 È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione 
nel corpo scala? 

 X 
 

3.8 La scala ha una illuminazione artificiale con comando 
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? 

 X 
 

3.9 Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non 
vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo 
gradino? 

 X 
 

3.10 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per 
larghezza superiore a 180 cm? 

X  
 

3.11 Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo 
scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 70 cm dal 
piano di calpestio? 

  
 

3.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e 

la fine delle rampe? 
 X 

 

3.13 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 
requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 
larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e 
fine rampa) 

 X 

Mancano le fasce ad inizio e fine 
corpo scala 

4 Percorso interno Sì No Note 

4.1 La pavimentazione è degradata, sconnessa e 
sdrucciolevole? 

 X 
 

4.2 Sono presenti le fasce a pavimento?  X  

4.3 È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il 
superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 

 X 
 

4.4 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

4.5 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 
esauriente e facilmente leggibile? 

 X 
 

4.6 La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75cm? X   

4.7 Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led 
per l'individuazione al buio? 

 X 
 

4.8 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X   

4.9 La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza 
individuabile anche dai disabili sensoriali? 

 X 
 

4.10 L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono 
utilizzabili anche da persone con difficoltà 
motorie/sensoriali? 

 X 
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4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? X   

4.12 Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei 
corridoi? 

 X 
 

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

 X 
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☐ Accessibilità limitata ☒ Accessibilità scarsa ☐ 

 

 

 

 

7

20

26

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto



Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) del Comune di San Severo 

Allegato 1 – Schede ambito edilizio 52 

E13. Centro per l'Impiego 

Denominazione: Centro per l'Impiego Codice PEBA: E13 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☒ Alta ☐ 

Indirizzo: Viale Castellana, 28 Coordinate geografiche: 41.6874253546284 15.363263855213 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Accessibilità edificio e ambienti interni Sì No Note 

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in 
prossimità dell'accesso all'edificio considerato? 

X  
 

1.2 La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? X   

1.3 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?  X  

1.4 Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un 
percorso pedonale in piano di collegamento tra 
parcheggio e accesso all'edificio? 

X  
 

1.5 Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato 
presenta ostacoli da rimuovere al passaggio di persone su 
sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica 
illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e 
arredi pesanti (panchine, fioriere, ecc.) e leggeri (cestini, 
rastrelliere, ecc.)? 

 X 

 

1.6 Il percorso di avvicinamento all'edificio e lo spazio 
adiacente presenta elementi che non creano ostacolo al 
transito di persone su sedia a ruote ma che possono 
essere difficilmente percepibili da utenti ipovedenti, con 
difficoltà visive o sensoriali? Tali da doverli colorare per 
rendere maggiormente visibili? 

 X 

 

1.7 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha larghezza minima di 150cm? (se no, 
specificare nelle note la misura) 

  
 

1.8 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessione ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

  

 

1.9 La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

 

1.10 Sono presenti rampe per il superamento di dislivelli in 
corrispondenza dei marciapiedi in accesso all'edificio? 

 X 
 

1.11 La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è 
complanare e con una profondità maggiore o uguale a 
135x135/140cm? 

X  
 

1.12 Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di 
una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 
50cm? 

 X 
 

1.13 Per accedere è necessario inserire una piattaforma 
elevatrice? 

 X 
 

1.14 Per accedere è necessario inserire un servoscala?  X  

1.15 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

1.16 Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di 
segnalazione della trasparenza? 

 X 
 

1.17 Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale 
pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare 
ha una luce netta minima di 80cm? (se no, specificare 
nelle note la misura) 

  

 

1.18 La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?  X  

1.19 Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da 
terra compresa tra i 40 e i 130 cm? 

 X 
150 cm 

1.20 È necessario inserire un raccordo per il superamento di 
gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura? 

 X 
 

1.21 I marciapiedi hanno una larghezza minima di 90/120 cm, 
dimensioni adeguate al passaggio degli utenti con 
difficoltà motorie e di persone in carrozzina? 

X  
 

2 Servizi Igienici Sì No Note 

2.1 Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche 
dimensionali adeguate alle normative? 

X  
Utilizzato come deposito 
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2.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati 
tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem 
informativi, ecc., per una loro facile individuazione anche 
da parte dei disabili sensoriali? 

 X 

 

2.3 I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? X  Lavabo antibagno non funzionante 

2.4 Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) 
esistono docce accessibili? 

  
 

2.5 I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla 
norma? 

X  
 

2.6 Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona 
seduta? 

 X 
 

3 Collegamenti verticali Sì No Note 

3.1 È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il 
raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? 

  
 

3.2 L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni 
minime di 120cm profondità x 80cm larghezza? 

  
 

3.3 La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime 
di 70 cm ed è posta sul lato corto? 

  
 

3.4 Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono 
ad altezza adeguata e sono funzionanti? 

  
 

3.5 La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta 
sconnessioni e sdrucciolevolezza? 

  
 

3.6 È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 
di cm 100 da terra)? 

  
 

3.7 È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione 
nel corpo scala? 

  
 

3.8 La scala ha una illuminazione artificiale con comando 
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? 

  
 

3.9 Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non 
vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo 
gradino? 

  
 

3.10 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per 
larghezza superiore a 180 cm? 

  
 

3.11 Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo 
scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 70 cm dal 
piano di calpestio? 

  
 

3.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e 

la fine delle rampe? 
  

 

3.13 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 
requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 
larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e 
fine rampa) 

  

 

4 Percorso interno Sì No Note 

4.1 La pavimentazione è degradata, sconnessa e 
sdrucciolevole? 

 X 
 

4.2 Sono presenti le fasce a pavimento?  X  

4.3 È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il 
superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 

 X 
 

4.4 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

4.5 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 
esauriente e facilmente leggibile? 

X  
 

4.6 La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75cm? X   

4.7 Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led 
per l'individuazione al buio? 

 X 
 

4.8 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X   

4.9 La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza 
individuabile anche dai disabili sensoriali? 

 X 
 

4.10 L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono 
utilizzabili anche da persone con difficoltà 
motorie/sensoriali? 

X  
Tranne la fotocopiatrice 
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4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? X   

4.12 Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei 
corridoi? 

X  
 

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

 X 
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☐ Accessibilità limitata ☒ Accessibilità scarsa ☐ 

 

 

 

 

17

11

25

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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E15. Cupola Geodetica 

Denominazione: Cupola Geodetica Codice PEBA: E15 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☒ Alta ☐ 

Indirizzo: Via Giuseppe Mazzini Coordinate geografiche: 41.6803494145664 15.382172908192 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Accessibilità edificio e ambienti interni Sì No Note 

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in 
prossimità dell'accesso all'edificio considerato? 

 X 
Assenti sia fuori che all'interno del 
parcheggio riservato. 

1.2 La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?    

1.3 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?    

1.4 Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un 
percorso pedonale in piano di collegamento tra 
parcheggio e accesso all'edificio? 

  
 

1.5 Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato 
presenta ostacoli da rimuovere al passaggio di persone su 
sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica 
illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e 
arredi pesanti (panchine, fioriere, ecc.) e leggeri (cestini, 
rastrelliere, ecc.)? 

 X 

 

1.6 Il percorso di avvicinamento all'edificio e lo spazio 
adiacente presenta elementi che non creano ostacolo al 
transito di persone su sedia a ruote ma che possono 
essere difficilmente percepibili da utenti ipovedenti, con 
difficoltà visive o sensoriali? Tali da doverli colorare per 
rendere maggiormente visibili? 

 X 

 

1.7 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha larghezza minima di 150cm? (se no, 
specificare nelle note la misura) 

X  
 

1.8 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessione ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

 

1.9 La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

 

1.10 Sono presenti rampe per il superamento di dislivelli in 
corrispondenza dei marciapiedi in accesso all'edificio? 

X  
 

1.11 La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è 
complanare e con una profondità maggiore o uguale a 
135x135/140cm? 

X  
 

1.12 Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di 
una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 
50cm? 

 X 
 

1.13 Per accedere è necessario inserire una piattaforma 
elevatrice? 

 X 
 

1.14 Per accedere è necessario inserire un servoscala?  X  

1.15 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

1.16 Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di 
segnalazione della trasparenza? 

  
 

1.17 Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale 
pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare 
ha una luce netta minima di 80cm? (se no, specificare 
nelle note la misura) 

  

 

1.18 La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?  X  

1.19 Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da 
terra compresa tra i 40 e i 130 cm? 

 X 
Citofono assente. 

1.20 È necessario inserire un raccordo per il superamento di 
gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura? 

X  
 

1.21 I marciapiedi hanno una larghezza minima di 90/120 cm, 
dimensioni adeguate al passaggio degli utenti con 
difficoltà motorie e di persone in carrozzina? 

X  
 

2 Servizi Igienici Sì No Note 

2.1 Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche 
dimensionali adeguate alle normative? 

X  
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2.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati 
tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem 
informativi, ecc., per una loro facile individuazione anche 
da parte dei disabili sensoriali? 

 X 

 

2.3 I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? X   

2.4 Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) 
esistono docce accessibili? 

X  
 

2.5 I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla 
norma? 

X  
 

2.6 Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona 
seduta? 

 X 
Specchio assente. 

3 Collegamenti verticali Sì No Note 

3.1 È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il 
raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? 

  
 

3.2 L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni 
minime di 120cm profondità x 80cm larghezza? 

  
 

3.3 La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime 
di 70 cm ed è posta sul lato corto? 

  
 

3.4 Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono 
ad altezza adeguata e sono funzionanti? 

  
 

3.5 La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta 
sconnessioni e sdrucciolevolezza? 

  
 

3.6 È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 
di cm 100 da terra)? 

  
 

3.7 È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione 
nel corpo scala? 

  
 

3.8 La scala ha una illuminazione artificiale con comando 
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? 

  
 

3.9 Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non 
vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo 
gradino? 

  
 

3.10 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per 
larghezza superiore a 180 cm? 

  
 

3.11 Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo 
scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 70 cm dal 
piano di calpestio? 

  
 

3.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e 

la fine delle rampe? 
  

 

3.13 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 
requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 
larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e 
fine rampa) 

  

 

4 Percorso interno Sì No Note 

4.1 La pavimentazione è degradata, sconnessa e 
sdrucciolevole? 

 X 
 

4.2 Sono presenti le fasce a pavimento?  X  

4.3 È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il 
superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 

  
 

4.4 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

  
 

4.5 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 
esauriente e facilmente leggibile? 

 X 
 

4.6 La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75cm? X   

4.7 Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led 
per l'individuazione al buio? 

 X 
 

4.8 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X   

4.9 La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza 
individuabile anche dai disabili sensoriali? 

 X 
 

4.10 L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono 
utilizzabili anche da persone con difficoltà 
motorie/sensoriali? 
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4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature?  X  

4.12 Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei 
corridoi? 

  
 

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

X  
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☒ Accessibilità limitata ☐ Accessibilità scarsa ☐ 

 

 

 

 

22

11

20

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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E16. Piano di Zona 

Denominazione: Piano di Zona Codice PEBA: E16 

Rilevanza: Bassa ☒ Media ☐ Alta ☐ 

Indirizzo: Via D'Orso 25 Coordinate geografiche: 41.694669 15.375857 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Accessibilità edificio e ambienti interni Sì No Note 

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in 
prossimità dell'accesso all'edificio considerato? 

X  
 

1.2 La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? X   

1.3 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?  X  

1.4 Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un 
percorso pedonale in piano di collegamento tra 
parcheggio e accesso all'edificio? 

X  
 

1.5 Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato 
presenta ostacoli da rimuovere al passaggio di persone su 
sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica 
illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e 
arredi pesanti (panchine, fioriere, ecc.) e leggeri (cestini, 
rastrelliere, ecc.)? 

 X 

 

1.6 Il percorso di avvicinamento all'edificio e lo spazio 
adiacente presenta elementi che non creano ostacolo al 
transito di persone su sedia a ruote ma che possono 
essere difficilmente percepibili da utenti ipovedenti, con 
difficoltà visive o sensoriali? Tali da doverli colorare per 
rendere maggiormente visibili? 

 X 

 

1.7 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha larghezza minima di 150cm? (se no, 
specificare nelle note la misura) 

  
 

1.8 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessione ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

  

 

1.9 La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

 

1.10 Sono presenti rampe per il superamento di dislivelli in 
corrispondenza dei marciapiedi in accesso all'edificio? 

X  
 

1.11 La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è 
complanare e con una profondità maggiore o uguale a 
135x135/140cm? 

X  
 

1.12 Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di 
una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 
50cm? 

 X 
 

1.13 Per accedere è necessario inserire una piattaforma 
elevatrice? 

 X 
 

1.14 Per accedere è necessario inserire un servoscala?  X  

1.15 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

X  
 

1.16 Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di 
segnalazione della trasparenza? 

 X 
 

1.17 Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale 
pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare 
ha una luce netta minima di 80cm? (se no, specificare 
nelle note la misura) 

  

 

1.18 La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?  X  

1.19 Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da 
terra compresa tra i 40 e i 130 cm? 

 X 
140 cm 

1.20 È necessario inserire un raccordo per il superamento di 
gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura? 

 X 
 

1.21 I marciapiedi hanno una larghezza minima di 90/120 cm, 
dimensioni adeguate al passaggio degli utenti con 
difficoltà motorie e di persone in carrozzina? 

X  
 

2 Servizi Igienici Sì No Note 

2.1 Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche 
dimensionali adeguate alle normative? 

 X 
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2.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati 
tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem 
informativi, ecc., per una loro facile individuazione anche 
da parte dei disabili sensoriali? 

  

 

2.3 I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?    

2.4 Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) 
esistono docce accessibili? 

  
 

2.5 I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla 
norma? 

  
 

2.6 Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona 
seduta? 

  
 

3 Collegamenti verticali Sì No Note 

3.1 È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il 
raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? 

  
 

3.2 L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni 
minime di 120cm profondità x 80cm larghezza? 

  
 

3.3 La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime 
di 70 cm ed è posta sul lato corto? 

  
 

3.4 Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono 
ad altezza adeguata e sono funzionanti? 

  
 

3.5 La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta 
sconnessioni e sdrucciolevolezza? 

  
 

3.6 È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 
di cm 100 da terra)? 

  
 

3.7 È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione 
nel corpo scala? 

  
 

3.8 La scala ha una illuminazione artificiale con comando 
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? 

  
 

3.9 Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non 
vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo 
gradino? 

  
 

3.10 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per 
larghezza superiore a 180 cm? 

  
 

3.11 Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo 
scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 70 cm dal 
piano di calpestio? 

  
 

3.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e 

la fine delle rampe? 
  

 

3.13 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 
requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 
larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e 
fine rampa) 

  

 

4 Percorso interno Sì No Note 

4.1 La pavimentazione è degradata, sconnessa e 
sdrucciolevole? 

 X 
 

4.2 Sono presenti le fasce a pavimento?  X  

4.3 È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il 
superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 

 X 
 

4.4 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

4.5 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 
esauriente e facilmente leggibile? 

 X 
 

4.6 La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75cm? X   

4.7 Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led 
per l'individuazione al buio? 

 X 
 

4.8 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?  X  

4.9 La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza 
individuabile anche dai disabili sensoriali? 

 X 
 

4.10 L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono 
utilizzabili anche da persone con difficoltà 
motorie/sensoriali? 

 X 
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4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature?  X  

4.12 Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei 
corridoi? 

X  
 

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

 X 
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☒ Accessibilità limitata ☐ Accessibilità scarsa ☐ 

 

 

 

 

21

12

20

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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E17. Galleria “Schingo” 

Denominazione: Galleria “Schingo” Codice PEBA: E17 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☒ Alta ☐ 

Indirizzo: Corso Giuseppe Garibaldi Coordinate geografiche: 41.687800 15.380205 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Accessibilità edificio e ambienti interni Sì No Note 

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in 
prossimità dell'accesso all'edificio considerato? 

 X 
 

1.2 La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?    

1.3 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?    

1.4 Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un 
percorso pedonale in piano di collegamento tra 
parcheggio e accesso all'edificio? 

  
 

1.5 Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato 
presenta ostacoli da rimuovere al passaggio di persone su 
sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica 
illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e 
arredi pesanti (panchine, fioriere, ecc.) e leggeri (cestini, 
rastrelliere, ecc.)? 

X  

 

1.6 Il percorso di avvicinamento all'edificio e lo spazio 
adiacente presenta elementi che non creano ostacolo al 
transito di persone su sedia a ruote ma che possono 
essere difficilmente percepibili da utenti ipovedenti, con 
difficoltà visive o sensoriali? Tali da doverli colorare per 
rendere maggiormente visibili? 

X  

 

1.7 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha larghezza minima di 150cm? (se no, 
specificare nelle note la misura) 

  
 

1.8 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessione ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

  

 

1.9 La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

 X 

 

1.10 Sono presenti rampe per il superamento di dislivelli in 
corrispondenza dei marciapiedi in accesso all'edificio? 

 X 

Viene montata una rampa in metallo 
provvisoria che consente al disabile 
di accedere alla sola zona di 
ingresso alla Galleria. 

1.11 La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è 
complanare e con una profondità maggiore o uguale a 
135x135/140cm? 

 X 
 

1.12 Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di 
una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 
50cm? 

  
 

1.13 Per accedere è necessario inserire una piattaforma 
elevatrice? 

  
 

1.14 Per accedere è necessario inserire un servoscala? 
X  

In particolare per l'accesso dalla 
zona di ingresso alla sala espositiva 
della Galleria. 

1.15 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

  
 

1.16 Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di 
segnalazione della trasparenza? 

 X 
 

1.17 Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale 
pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare 
ha una luce netta minima di 80cm? (se no, specificare 
nelle note la misura) 

  

 

1.18 La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?  X  

1.19 Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da 
terra compresa tra i 40 e i 130 cm? 

  
 

1.20 È necessario inserire un raccordo per il superamento di 
gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura? 

  
 

1.21 I marciapiedi hanno una larghezza minima di 90/120 cm, 
dimensioni adeguate al passaggio degli utenti con 
difficoltà motorie e di persone in carrozzina? 

 X 
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2 Servizi Igienici Sì No Note 

2.1 Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche 
dimensionali adeguate alle normative? 

X  

Il servizio è collocato in 
corrispondenza della sala espositiva 
principale e quindi di fatto 
difficilmente accessibile a persone 
con ridotta capacità motoria. 

2.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati 
tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem 
informativi, ecc., per una loro facile individuazione anche 
da parte dei disabili sensoriali? 

 X 

 

2.3 I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?  X Il bagno al momento è un deposito. 

2.4 Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) 

esistono docce accessibili? 
  

 

2.5 I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla 
norma? 

  
 

2.6 Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona 
seduta? 

  
 

3 Collegamenti verticali Sì No Note 

3.1 È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il 
raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? 

  
 

3.2 L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni 
minime di 120cm profondità x 80cm larghezza? 

  
 

3.3 La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime 
di 70 cm ed è posta sul lato corto? 

  
 

3.4 Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono 
ad altezza adeguata e sono funzionanti? 

  
 

3.5 La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta 
sconnessioni e sdrucciolevolezza? 

  
 

3.6 È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 
di cm 100 da terra)? 

  
 

3.7 È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione 
nel corpo scala? 

  
 

3.8 La scala ha una illuminazione artificiale con comando 
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? 

  
 

3.9 Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non 
vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo 
gradino? 

  
 

3.10 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per 
larghezza superiore a 180 cm? 

  
 

3.11 Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo 
scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 70 cm dal 
piano di calpestio? 

  
 

3.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e 
la fine delle rampe? 

  
 

3.13 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 
requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 
larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e 
fine rampa) 

  

 

4 Percorso interno Sì No Note 

4.1 La pavimentazione è degradata, sconnessa e 
sdrucciolevole? 

 X 
 

4.2 Sono presenti le fasce a pavimento?  X  

4.3 È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il 
superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 

X  
 

4.4 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

  
 

4.5 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 
esauriente e facilmente leggibile? 

 X 
 

4.6 La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75cm? X   

4.7 Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led 
per l'individuazione al buio? 

 X 
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4.8 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?    

4.9 La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza 
individuabile anche dai disabili sensoriali? 

 X 
 

4.10 L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono 
utilizzabili anche da persone con difficoltà 
motorie/sensoriali? 

  
Non esiste arredamento. 

4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature?    

4.12 Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei 
corridoi? 

  
 

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

 X 
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☐ Accessibilità limitata ☒ Accessibilità scarsa ☐ 

 

 

 

33

16

4

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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E18. Centro diurno per anziani 

Denominazione: Centro diurno per anziani Codice PEBA: E18 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☒ Alta ☒ 

Indirizzo: Via Elisa Croghan, 193 Coordinate geografiche: 41.681462 15.384636 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Accessibilità edificio e ambienti interni Sì No Note 

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in 
prossimità dell'accesso all'edificio considerato? 

 X 
 

1.2 La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?    

1.3 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?    

1.4 Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un 
percorso pedonale in piano di collegamento tra 
parcheggio e accesso all'edificio? 

  
 

1.5 Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato 
presenta ostacoli da rimuovere al passaggio di persone su 
sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica 
illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e 
arredi pesanti (panchine, fioriere, ecc.) e leggeri (cestini, 
rastrelliere, ecc.)? 

 X 

 

1.6 Il percorso di avvicinamento all'edificio e lo spazio 
adiacente presenta elementi che non creano ostacolo al 
transito di persone su sedia a ruote ma che possono 
essere difficilmente percepibili da utenti ipovedenti, con 
difficoltà visive o sensoriali? Tali da doverli colorare per 
rendere maggiormente visibili? 

 X 

 

1.7 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha larghezza minima di 150cm? (se no, 
specificare nelle note la misura) 

X  
 

1.8 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessione ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

 

1.9 La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

 

1.10 Sono presenti rampe per il superamento di dislivelli in 
corrispondenza dei marciapiedi in accesso all'edificio? 

X  
 

1.11 La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è 
complanare e con una profondità maggiore o uguale a 
135x135/140cm? 

X  
 

1.12 Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di 
una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 
50cm? 

 X 
 

1.13 Per accedere è necessario inserire una piattaforma 
elevatrice? 

 X 
 

1.14 Per accedere è necessario inserire un servoscala?  X  

1.15 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

1.16 Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di 
segnalazione della trasparenza? 

  
 

1.17 Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale 
pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare 
ha una luce netta minima di 80cm? (se no, specificare 
nelle note la misura) 

  

 

1.18 La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile? X   

1.19 Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da 
terra compresa tra i 40 e i 130 cm? 

X  
 

1.20 È necessario inserire un raccordo per il superamento di 
gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura? 

 X 
 

1.21 I marciapiedi hanno una larghezza minima di 90/120 cm, 
dimensioni adeguate al passaggio degli utenti con 
difficoltà motorie e di persone in carrozzina? 

X  
 

2 Servizi Igienici Sì No Note 

2.1 Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche 
dimensionali adeguate alle normative? 

X  
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2.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati 
tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem 
informativi, ecc., per una loro facile individuazione anche 
da parte dei disabili sensoriali? 

X  

 

2.3 I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? X   

2.4 Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) 
esistono docce accessibili? 

  
 

2.5 I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla 
norma? 

X  
 

2.6 Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona 
seduta? 

 X 
 

3 Collegamenti verticali Sì No Note 

3.1 È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il 
raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? 

  
 

3.2 L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni 
minime di 120cm profondità x 80cm larghezza? 

  
 

3.3 La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime 
di 70 cm ed è posta sul lato corto? 

  
 

3.4 Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono 
ad altezza adeguata e sono funzionanti? 

  
 

3.5 La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta 
sconnessioni e sdrucciolevolezza? 

  
 

3.6 È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 
di cm 100 da terra)? 

  
 

3.7 È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione 
nel corpo scala? 

  
 

3.8 La scala ha una illuminazione artificiale con comando 
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? 

  
 

3.9 Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non 
vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo 
gradino? 

  
 

3.10 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per 
larghezza superiore a 180 cm? 

  
 

3.11 Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo 
scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 70 cm dal 
piano di calpestio? 

  
 

3.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e 

la fine delle rampe? 
  

 

3.13 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 
requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 
larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e 
fine rampa) 

  

 

4 Percorso interno Sì No Note 

4.1 La pavimentazione è degradata, sconnessa e 
sdrucciolevole? 

 X 
 

4.2 Sono presenti le fasce a pavimento? X   

4.3 È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il 
superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 

 X 
 

4.4 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

4.5 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 
esauriente e facilmente leggibile? 

X  
 

4.6 La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75cm? X   

4.7 Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led 
per l'individuazione al buio? 

X  
 

4.8 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X   

4.9 La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza 
individuabile anche dai disabili sensoriali? 

X  
 

4.10 L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono 
utilizzabili anche da persone con difficoltà 
motorie/sensoriali? 

X  
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4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature?  X  

4.12 Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei 
corridoi? 

X  
 

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

 X 
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

Accessibilità ottima ☒ Accessibilità buona ☐ Accessibilità limitata ☐ Accessibilità scarsa ☐ 

 

 

19

2

32

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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E19. Ufficio Manutenzioni 

Denominazione: Ufficio Manutenzioni Codice PEBA: E19 

Rilevanza: Bassa ☒ Media ☐ Alta ☐ 

Indirizzo: Corso Giuseppe di Vittorio, 203 Coordinate geografiche: 41.681828 15.384338 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Accessibilità edificio e ambienti interni Sì No Note 

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in 
prossimità dell'accesso all'edificio considerato? 

X  
 

1.2 La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? X   

1.3 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? X   

1.4 Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un 
percorso pedonale in piano di collegamento tra 
parcheggio e accesso all'edificio? 

X  
 

1.5 Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato 
presenta ostacoli da rimuovere al passaggio di persone su 
sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica 
illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e 
arredi pesanti (panchine, fioriere, ecc.) e leggeri (cestini, 
rastrelliere, ecc.)? 

 X 

 

1.6 Il percorso di avvicinamento all'edificio e lo spazio 
adiacente presenta elementi che non creano ostacolo al 
transito di persone su sedia a ruote ma che possono 
essere difficilmente percepibili da utenti ipovedenti, con 
difficoltà visive o sensoriali? Tali da doverli colorare per 
rendere maggiormente visibili? 

 X 

 

1.7 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha larghezza minima di 150cm? (se no, 
specificare nelle note la misura) 

X  
 

1.8 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessione ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

 

1.9 La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

 

1.10 Sono presenti rampe per il superamento di dislivelli in 
corrispondenza dei marciapiedi in accesso all'edificio? 

X  
 

1.11 La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è 
complanare e con una profondità maggiore o uguale a 
135x135/140cm? 

X  
 

1.12 Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di 
una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 
50cm? 

 X 
 

1.13 Per accedere è necessario inserire una piattaforma 
elevatrice? 

 X 
 

1.14 Per accedere è necessario inserire un servoscala?  X  

1.15 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

1.16 Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di 
segnalazione della trasparenza? 

 X 
 

1.17 Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale 
pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare 
ha una luce netta minima di 80cm? (se no, specificare 
nelle note la misura) 

  

 

1.18 La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?  X  

1.19 Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da 
terra compresa tra i 40 e i 130 cm? 

 X 
140 cm 

1.20 È necessario inserire un raccordo per il superamento di 
gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura? 

 X 
 

1.21 I marciapiedi hanno una larghezza minima di 90/120 cm, 
dimensioni adeguate al passaggio degli utenti con 
difficoltà motorie e di persone in carrozzina? 

X  
 

2 Servizi Igienici Sì No Note 

2.1 Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche 
dimensionali adeguate alle normative? 

X  
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2.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati 
tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem 
informativi, ecc., per una loro facile individuazione anche 
da parte dei disabili sensoriali? 

 X 

 

2.3 I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? X   

2.4 Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) 
esistono docce accessibili? 

  
 

2.5 I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla 
norma? 

X  
 

2.6 Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona 
seduta? 

 X 
 

3 Collegamenti verticali Sì No Note 

3.1 È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il 
raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? 

  
 

3.2 L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni 
minime di 120cm profondità x 80cm larghezza? 

  
 

3.3 La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime 
di 70 cm ed è posta sul lato corto? 

  
 

3.4 Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono 
ad altezza adeguata e sono funzionanti? 

  
 

3.5 La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta 
sconnessioni e sdrucciolevolezza? 

  
 

3.6 È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 
di cm 100 da terra)? 

  
 

3.7 È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione 
nel corpo scala? 

  
 

3.8 La scala ha una illuminazione artificiale con comando 
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? 

  
 

3.9 Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non 
vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo 
gradino? 

  
 

3.10 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per 
larghezza superiore a 180 cm? 

  
 

3.11 Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo 
scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 70 cm dal 
piano di calpestio? 

  
 

3.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e 

la fine delle rampe? 
  

 

3.13 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 
requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 
larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e 
fine rampa) 

  

 

4 Percorso interno Sì No Note 

4.1 La pavimentazione è degradata, sconnessa e 
sdrucciolevole? 

 X 
 

4.2 Sono presenti le fasce a pavimento?  X  

4.3 È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il 
superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 

X  
Connessione tra uffici e officina. 

4.4 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

4.5 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 
esauriente e facilmente leggibile? 

 X 
 

4.6 La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75cm? X   

4.7 Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led 
per l'individuazione al buio? 

 X 
 

4.8 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X   

4.9 La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza 
individuabile anche dai disabili sensoriali? 

 X 
 

4.10 L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono 
utilizzabili anche da persone con difficoltà 
motorie/sensoriali? 

 X 
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4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature?  X  

4.12 Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei 
corridoi? 

X  
 

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

 X 
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☒ Accessibilità limitata ☐ Accessibilità scarsa ☐ 

 

 

 

 

15

11

27

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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E20. Giudice di pace 

Denominazione: Giudice di pace Codice PEBA: E20 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☒ Alta ☐ 

Indirizzo: Via M. R. Imbriani Poerio, 2 Coordinate geografiche: 41.687.170 15.380518 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Accessibilità edificio e ambienti interni Sì No Note 

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in 
prossimità dell'accesso all'edificio considerato? 

X  
In zona limitrofa, condivisi con il 
vicino plesso scolastico. 

1.2 La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? X   

1.3 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? X   

1.4 Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un 
percorso pedonale in piano di collegamento tra 
parcheggio e accesso all'edificio? 

 X 
 

1.5 Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato 
presenta ostacoli da rimuovere al passaggio di persone su 
sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica 
illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e 
arredi pesanti (panchine, fioriere, ecc.) e leggeri (cestini, 
rastrelliere, ecc.)? 

X  

 

1.6 Il percorso di avvicinamento all'edificio e lo spazio 
adiacente presenta elementi che non creano ostacolo al 
transito di persone su sedia a ruote ma che possono 
essere difficilmente percepibili da utenti ipovedenti, con 
difficoltà visive o sensoriali? Tali da doverli colorare per 
rendere maggiormente visibili? 

X  

 

1.7 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha larghezza minima di 150cm? (se no, 
specificare nelle note la misura) 

  
Non vi sono giardini / cortili di 
pertinenza. 

1.8 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessione ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

  

 

1.9 La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

 X 

Si accede all'edificio da viabilità di 
centro storico, caratterizzata dalla 
presenza di basole e marciapiedi di 
dimensione molto ridotta. 

1.10 Sono presenti rampe per il superamento di dislivelli in 
corrispondenza dei marciapiedi in accesso all'edificio? 

 X 
 

1.11 La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è 
complanare e con una profondità maggiore o uguale a 
135x135/140cm? 

 X 
Solo la zona retrostante (androne di 
ingresso). 

1.12 Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di 
una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 
50cm? 

X  
È necessario uno studio di 
inserimento urbanistico, vista anche 
l'area vincolata. 

1.13 Per accedere è necessario inserire una piattaforma 
elevatrice? 

  
 

1.14 Per accedere è necessario inserire un servoscala?    

1.15 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

  
 

1.16 Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di 
segnalazione della trasparenza? 

  
 

1.17 Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale 
pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare 
ha una luce netta minima di 80cm? (se no, specificare 
nelle note la misura) 

  

 

1.18 La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?  X  

1.19 Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da 
terra compresa tra i 40 e i 130 cm? 

 X 

Il citofono è difficilmente accessibile 
sia per l'altezza che per la presenza 
di uno stretto marciapiede 
antistante l'ingresso. 

1.20 È necessario inserire un raccordo per il superamento di 
gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura? 

X  
 

1.21 I marciapiedi hanno una larghezza minima di 90/120 cm, 
dimensioni adeguate al passaggio degli utenti con 
difficoltà motorie e di persone in carrozzina? 

 X 
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2 Servizi Igienici Sì No Note 

2.1 Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche 
dimensionali adeguate alle normative?  X 

I servizi igienici sono adattabili. 
Attualmente non è presente un 
servizio per disabili. 

2.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati 
tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem 
informativi, ecc., per una loro facile individuazione anche 
da parte dei disabili sensoriali? 

  

 

2.3 I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?    

2.4 Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) 
esistono docce accessibili? 

  
 

2.5 I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla 
norma? 

  
 

2.6 Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona 
seduta? 

  
 

3 Collegamenti verticali Sì No Note 

3.1 È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il 
raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? 

X  

In presenza di disabili, i servizi 
(udienze, ecc.) vengono 
temporaneamente erogati al piano 
terra, nell'androne di ingresso. 

3.2 L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni 
minime di 120cm profondità x 80cm larghezza? 

  
 

3.3 La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime 
di 70 cm ed è posta sul lato corto? 

  
 

3.4 Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono 
ad altezza adeguata e sono funzionanti? 

  
 

3.5 La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta 
sconnessioni e sdrucciolevolezza? 

 X 
 

3.6 È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 
di cm 100 da terra)? 

 X 
 

3.7 È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione 
nel corpo scala? 

 X 
 

3.8 La scala ha una illuminazione artificiale con comando 
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? 

 X 
 

3.9 Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non 
vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo 
gradino? 

 X 
 

3.10 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per 
larghezza superiore a 180 cm? 

X  
 

3.11 Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo 
scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 70 cm dal 
piano di calpestio? 

  
 

3.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e 
la fine delle rampe? 

 X 
 

3.13 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 
requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 
larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e 
fine rampa) 

 X 

Gradonata storica, priva di fasce a 
pavimento ed altri apprestamenti. 

4 Percorso interno Sì No Note 

4.1 La pavimentazione è degradata, sconnessa e 
sdrucciolevole? 

 X 
 

4.2 Sono presenti le fasce a pavimento?  X  

4.3 È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il 
superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 

X  
Solo per l'accesso all'area dei servizi 
igienici. 

4.4 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

  
 

4.5 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 
esauriente e facilmente leggibile? 

 X 
 

4.6 La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75cm? X   

4.7 Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led 
per l'individuazione al buio? 

 X 
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4.8 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X   

4.9 La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza 
individuabile anche dai disabili sensoriali? 

 X 
 

4.10 L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono 
utilizzabili anche da persone con difficoltà 
motorie/sensoriali? 

X  
 

4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature?  X  

4.12 Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei 
corridoi? 

X  
 

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

 X 
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☐ Accessibilità limitata ☐ Accessibilità scarsa ☒ 

 

 

 

17

22

14

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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E21. Centro per minori “Peppino Impastato” - Centro struttura famiglie 

Denominazione: Centro per minori “Peppino Impastato” - Centro struttura 

famiglie 

Codice PEBA: E21 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☐ Alta ☒ 

Indirizzo: Via Ponchielli Coordinate geografiche: 41.695251 15.380331 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Accessibilità edificio e ambienti interni Sì No Note 

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in 
prossimità dell'accesso all'edificio considerato? 

 X 
 

1.2 La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?    

1.3 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?    

1.4 Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un 
percorso pedonale in piano di collegamento tra 
parcheggio e accesso all'edificio? 

  
 

1.5 Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato 
presenta ostacoli da rimuovere al passaggio di persone su 
sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica 
illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e 
arredi pesanti (panchine, fioriere, ecc.) e leggeri (cestini, 
rastrelliere, ecc.)? 

 X 

 

1.6 Il percorso di avvicinamento all'edificio e lo spazio 
adiacente presenta elementi che non creano ostacolo al 
transito di persone su sedia a ruote ma che possono 
essere difficilmente percepibili da utenti ipovedenti, con 
difficoltà visive o sensoriali? Tali da doverli colorare per 
rendere maggiormente visibili? 

 X 

 

1.7 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha larghezza minima di 150cm? (se no, 
specificare nelle note la misura) 

X  
 

1.8 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessione ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

 

1.9 La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

 X 

 

1.10 Sono presenti rampe per il superamento di dislivelli in 
corrispondenza dei marciapiedi in accesso all'edificio? 

X  
 

1.11 La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è 
complanare e con una profondità maggiore o uguale a 
135x135/140cm? 

 X 
 

1.12 Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di 
una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 
50cm? 

X  
 

1.13 Per accedere è necessario inserire una piattaforma 
elevatrice? 

 X 
 

1.14 Per accedere è necessario inserire un servoscala?  X  

1.15 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

1.16 Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di 
segnalazione della trasparenza? 

 X 
 

1.17 Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale 
pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare 
ha una luce netta minima di 80cm? (se no, specificare 
nelle note la misura) 

  

 

1.18 La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?  X  

1.19 Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da 
terra compresa tra i 40 e i 130 cm? 

X  
 

1.20 È necessario inserire un raccordo per il superamento di 
gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura? 

 X 
 

1.21 I marciapiedi hanno una larghezza minima di 90/120 cm, 
dimensioni adeguate al passaggio degli utenti con 
difficoltà motorie e di persone in carrozzina? 

X  
 

2 Servizi Igienici Sì No Note 

2.1 Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche 
dimensionali adeguate alle normative? 

X  
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2.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati 
tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem 
informativi, ecc., per una loro facile individuazione anche 
da parte dei disabili sensoriali? 

 X 

 

2.3 I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?  X Il lavabo non funziona. 

2.4 Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) 
esistono docce accessibili? 

  
 

2.5 I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla 
norma? 

X  
 

2.6 Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona 
seduta? 

 X 
Specchio assente. 

3 Collegamenti verticali Sì No Note 

3.1 È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il 
raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? 

  
 

3.2 L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni 
minime di 120cm profondità x 80cm larghezza? 

  
 

3.3 La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime 
di 70 cm ed è posta sul lato corto? 

  
 

3.4 Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono 
ad altezza adeguata e sono funzionanti? 

  
 

3.5 La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta 
sconnessioni e sdrucciolevolezza? 

  
 

3.6 È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 
di cm 100 da terra)? 

  
 

3.7 È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione 
nel corpo scala? 

  
 

3.8 La scala ha una illuminazione artificiale con comando 
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? 

  
 

3.9 Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non 
vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo 
gradino? 

  
 

3.10 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per 
larghezza superiore a 180 cm? 

  
 

3.11 Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo 
scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 70 cm dal 
piano di calpestio? 

  
 

3.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e 

la fine delle rampe? 
  

 

3.13 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 
requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 
larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e 
fine rampa) 

  

 

4 Percorso interno Sì No Note 

4.1 La pavimentazione è degradata, sconnessa e 
sdrucciolevole? 

  
 

4.2 Sono presenti le fasce a pavimento?  X  

4.3 È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il 
superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 

 X 
 

4.4 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

X  
Per accesso al cortile interno. 

4.5 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 
esauriente e facilmente leggibile? 

 X 
 

4.6 La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75cm?  X  

4.7 Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led 
per l'individuazione al buio? 

X  
 

4.8 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?  X  

4.9 La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza 
individuabile anche dai disabili sensoriali? 

X  
 

4.10 L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono 
utilizzabili anche da persone con difficoltà 
motorie/sensoriali? 

 X 
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4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature?  X  

4.12 Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei 
corridoi? 

X  
 

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

X  
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☐ Accessibilità limitata ☒ Accessibilità scarsa ☐ 

 

 

 

18

16

19

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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E22. Circolo didattico “Edmondo de Amicis” - Direzione e Scuola 

Denominazione: Circolo didattico “Edmondo de Amicis” - Direzione e Scuola Codice PEBA: E22 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☐ Alta ☒ 

Indirizzo: Piazza F. Cavallotti, 16 Coordinate geografiche: 41.6914979434262 15.3808255333745 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Accessibilità edificio e ambienti interni Sì No Note 

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in 
prossimità dell'accesso all'edificio considerato? 

 X 

Esiste la segnaletica di indicazione 
ma il posto auto non è visibile, non 
è presente segnaletica orizzontale e 
non è in posizione sicura rispetto al 
flusso veicolare. 

1.2 La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? X   

1.3 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?  X  

1.4 Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un 
percorso pedonale in piano di collegamento tra 
parcheggio e accesso all'edificio? 

 X 
Il percorso presenta una 
pavimentazione non regolare. 

1.5 Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato 
presenta ostacoli da rimuovere al passaggio di persone su 
sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica 
illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e 
arredi pesanti (panchine, fioriere, ecc.) e leggeri (cestini, 
rastrelliere, ecc.)? 

 X 

 

1.6 Il percorso di avvicinamento all'edificio e lo spazio 
adiacente presenta elementi che non creano ostacolo al 
transito di persone su sedia a ruote ma che possono 
essere difficilmente percepibili da utenti ipovedenti, con 
difficoltà visive o sensoriali? Tali da doverli colorare per 
rendere maggiormente visibili? 

X  

 

1.7 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha larghezza minima di 150cm? (se no, 
specificare nelle note la misura) 

X  
 

1.8 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessione ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

 X 

 

1.9 La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

 

1.10 Sono presenti rampe per il superamento di dislivelli in 
corrispondenza dei marciapiedi in accesso all'edificio? 

X  

Va rivisto l'attacco della rampa 
principale con il piano di calpestio 
della piazza antistante la scuola: 
rilevato piccolo dislivello maggiore di 
2,5 cm. 

1.11 La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è 
complanare e con una profondità maggiore o uguale a 
135x135/140cm? 

X  
 

1.12 Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di 
una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 
50cm? 

 X 
 

1.13 Per accedere è necessario inserire una piattaforma 
elevatrice? 

 X 
 

1.14 Per accedere è necessario inserire un servoscala?  X  

1.15 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

1.16 Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di 
segnalazione della trasparenza? 

 X 
 

1.17 Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale 
pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare 
ha una luce netta minima di 80cm? (se no, specificare 
nelle note la misura) 

  

 

1.18 La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?  X  

1.19 Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da 
terra compresa tra i 40 e i 130 cm? 

X  
 

1.20 È necessario inserire un raccordo per il superamento di 
gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura? 

 X 
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1.21 I marciapiedi hanno una larghezza minima di 90/120 cm, 
dimensioni adeguate al passaggio degli utenti con 
difficoltà motorie e di persone in carrozzina? 

X  
 

2 Servizi Igienici Sì No Note 

2.1 Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche 
dimensionali adeguate alle normative? 

X  
Solo a piano terra. 

2.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati 
tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem 
informativi, ecc., per una loro facile individuazione anche 
da parte dei disabili sensoriali? 

 X 

 

2.3 I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? X   

2.4 Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) 
esistono docce accessibili? 

 X 
 

2.5 I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla 
norma? 

X  
 

2.6 Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona 
seduta? 

 X 
Non è inclinato. 

3 Collegamenti verticali Sì No Note 

3.1 È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il 
raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? 

X  
Ascensore in fase di realizzazione, 
lavori fermi. 

3.2 L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni 
minime di 120cm profondità x 80cm larghezza? 

  
 

3.3 La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime 
di 70 cm ed è posta sul lato corto? 

  
 

3.4 Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono 
ad altezza adeguata e sono funzionanti? 

  
 

3.5 La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta 
sconnessioni e sdrucciolevolezza? 

 X 
 

3.6 È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 

di cm 100 da terra)? 
X  

Scala di tipo storico. 

3.7 È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione 
nel corpo scala? 

 X 
 

3.8 La scala ha una illuminazione artificiale con comando 
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? 

 X 
 

3.9 Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non 
vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo 
gradino? 

 X 
 

3.10 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per 
larghezza superiore a 180 cm? 

 X 
 

3.11 Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo 
scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 70 cm dal 
piano di calpestio? 

 X 
 

3.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e 
la fine delle rampe? 

 X 
 

3.13 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 
requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 
larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e 
fine rampa) 

X  

Tranne le fasce a inizio e fine 
rampa. 

4 Percorso interno Sì No Note 

4.1 La pavimentazione è degradata, sconnessa e 
sdrucciolevole? 

 X 
 

4.2 Sono presenti le fasce a pavimento?  X  

4.3 È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il 
superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 

X  

È necessario inserire una rampa (o 
altro) per il collegamento con il 
cortile interno della scuola, attuale 
ingresso della scuola materna. 

4.4 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

  
 

4.5 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 
esauriente e facilmente leggibile? 

 X 
 

4.6 La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75cm? X   
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4.7 Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led 
per l'individuazione al buio? 

 X 
 

4.8 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X   

4.9 La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza 
individuabile anche dai disabili sensoriali? 

 X 
 

4.10 L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono 
utilizzabili anche da persone con difficoltà 
motorie/sensoriali? 

X  
 

4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature?  X  

4.12 Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei 
corridoi? 

X  
 

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

 X 
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☐ Accessibilità limitata ☒ Accessibilità scarsa ☐ 

 

 

 

5

22

26

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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E23. Circolo didattico “Edmondo de Amicis” - Scuola primaria 

Denominazione: Circolo didattico “Edmondo de Amicis” - Scuola primaria Codice PEBA: E23 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☐ Alta ☒ 

Indirizzo: Via Ponchielli Coordinate geografiche: 41.6952128289125 15.3813974636949 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Accessibilità edificio e ambienti interni Sì No Note 

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in 
prossimità dell'accesso all'edificio considerato?  X 

Posti auto nell’immediate vicinanze 
di entrambi gli ingressi, ma nessun 
posto riservato individuato. 

1.2 La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?    

1.3 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?    

1.4 Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un 
percorso pedonale in piano di collegamento tra 
parcheggio e accesso all'edificio? 

  
 

1.5 Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato 
presenta ostacoli da rimuovere al passaggio di persone su 
sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica 
illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e 
arredi pesanti (panchine, fioriere, ecc.) e leggeri (cestini, 
rastrelliere, ecc.)? 

 X 

La pavimentazione presenta alcune 
sconnessioni ma in linea di 
massima, dalle zone di sosta, è 
abbastanza percorribile. 

1.6 Il percorso di avvicinamento all'edificio e lo spazio 
adiacente presenta elementi che non creano ostacolo al 
transito di persone su sedia a ruote ma che possono 
essere difficilmente percepibili da utenti ipovedenti, con 
difficoltà visive o sensoriali? Tali da doverli colorare per 
rendere maggiormente visibili? 

X  

Presenza di alcuni pali. 

1.7 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha larghezza minima di 150cm? (se no, 
specificare nelle note la misura) 

X  
 

1.8 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessione ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

 

1.9 La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

 

1.10 Sono presenti rampe per il superamento di dislivelli in 
corrispondenza dei marciapiedi in accesso all'edificio? 

X  
 

1.11 La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è 
complanare e con una profondità maggiore o uguale a 
135x135/140cm? 

X  
 

1.12 Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di 
una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 
50cm? 

 X 
È già presente e in via di 
ristrutturazione. 

1.13 Per accedere è necessario inserire una piattaforma 
elevatrice? 

 X 
 

1.14 Per accedere è necessario inserire un servoscala?  X  

1.15 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

1.16 Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di 
segnalazione della trasparenza? 

 X 
 

1.17 Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale 
pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare 
ha una luce netta minima di 80cm? (se no, specificare 
nelle note la misura) 

  

 

1.18 La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?  X  

1.19 Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da 
terra compresa tra i 40 e i 130 cm? 

X  
 

1.20 È necessario inserire un raccordo per il superamento di 
gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura? 

 X 
 

1.21 I marciapiedi hanno una larghezza minima di 90/120 cm, 
dimensioni adeguate al passaggio degli utenti con 
difficoltà motorie e di persone in carrozzina? 

X  
 

2 Servizi Igienici Sì No Note 

2.1 Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche 
dimensionali adeguate alle normative? 

X  
In fase di ristrutturazione. 
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2.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati 
tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem 
informativi, ecc., per una loro facile individuazione anche 
da parte dei disabili sensoriali? 

  

Non è ancora presente. 

2.3 I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? X   

2.4 Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) 
esistono docce accessibili? 

 X 
 

2.5 I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla 
norma? 

X  
 

2.6 Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona 
seduta? 

 X 
Non è ancora presente. 

3 Collegamenti verticali Sì No Note 

3.1 È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il 
raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? 

 X 
 

3.2 L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni 
minime di 120cm profondità x 80cm larghezza? 

X  
In fase di ristrutturazione. 

3.3 La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime 
di 70 cm ed è posta sul lato corto? 

X  
 

3.4 Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono 
ad altezza adeguata e sono funzionanti? 

  
Non è ancora presente. 

3.5 La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta 
sconnessioni e sdrucciolevolezza? 

 X 
 

3.6 È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 
di cm 100 da terra)? 

X  
 

3.7 È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione 
nel corpo scala? 

 X 
 

3.8 La scala ha una illuminazione artificiale con comando 
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? 

 X 
 

3.9 Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non 
vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo 
gradino? 

 X 
 

3.10 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per 
larghezza superiore a 180 cm? 

  
 

3.11 Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo 
scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 70 cm dal 
piano di calpestio? 

 X 
 

3.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e 

la fine delle rampe? 
 X 

 

3.13 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 
requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 
larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e 
fine rampa) 

X  

Tranne che per le fasce a 
pavimento. 

4 Percorso interno Sì No Note 

4.1 La pavimentazione è degradata, sconnessa e 
sdrucciolevole? 

 X 
 

4.2 Sono presenti le fasce a pavimento?  X  

4.3 È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il 
superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 

 X 
 

4.4 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

4.5 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 
esauriente e facilmente leggibile? 

 X 
 

4.6 La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75cm? X   

4.7 Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led 
per l'individuazione al buio? 

 X 
 

4.8 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X   

4.9 La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza 
individuabile anche dai disabili sensoriali? 

 X 
 

4.10 L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono 
utilizzabili anche da persone con difficoltà 
motorie/sensoriali? 

X  
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4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature?  X  

4.12 Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei 
corridoi? 

X  
 

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

 X 
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☒ Accessibilità limitata ☐ Accessibilità scarsa ☐ 

 

 

 

 

7

15

31

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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E24. Circolo didattico “San Francesco d'Assisi” - Direzione e Scuola 

Denominazione: Circolo didattico “San Francesco d'Assisi” - Direzione e Scuola Codice PEBA: E24 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☐ Alta ☒ 

Indirizzo: Via Calabria, 195 Coordinate geografiche: 41.6868079505683 15.374325924419 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Accessibilità edificio e ambienti interni Sì No Note 

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in 
prossimità dell'accesso all'edificio considerato? 

 X 
Sia per l'ingresso alla scuola 
primaria che alla materna. 

1.2 La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?    

1.3 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?    

1.4 Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un 
percorso pedonale in piano di collegamento tra 
parcheggio e accesso all'edificio? 

  
 

1.5 Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato 
presenta ostacoli da rimuovere al passaggio di persone su 
sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica 
illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e 
arredi pesanti (panchine, fioriere, ecc.) e leggeri (cestini, 
rastrelliere, ecc.)? 

X  

 

1.6 Il percorso di avvicinamento all'edificio e lo spazio 
adiacente presenta elementi che non creano ostacolo al 
transito di persone su sedia a ruote ma che possono 
essere difficilmente percepibili da utenti ipovedenti, con 
difficoltà visive o sensoriali? Tali da doverli colorare per 
rendere maggiormente visibili? 

X  

 

1.7 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha larghezza minima di 150cm? (se no, 
specificare nelle note la misura) 

X  
 

1.8 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessione ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

 

1.9 La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

 

1.10 Sono presenti rampe per il superamento di dislivelli in 
corrispondenza dei marciapiedi in accesso all'edificio? 

 X 
 

1.11 La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è 
complanare e con una profondità maggiore o uguale a 
135x135/140cm? 

X  
 

1.12 Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di 
una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 
50cm? 

 X 
L'ingresso della scuola materna 
presenta invece una scala priva di 
rampa e/o piattaforma elevatrice. 

1.13 Per accedere è necessario inserire una piattaforma 
elevatrice? 

 X 
 

1.14 Per accedere è necessario inserire un servoscala?  X  

1.15 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

1.16 Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di 
segnalazione della trasparenza? 

 X 
 

1.17 Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale 
pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare 
ha una luce netta minima di 80cm? (se no, specificare 
nelle note la misura) 

  

 

1.18 La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?  X  

1.19 Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da 
terra compresa tra i 40 e i 130 cm? 

X  
 

1.20 È necessario inserire un raccordo per il superamento di 
gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura? 

 X 
 

1.21 I marciapiedi hanno una larghezza minima di 90/120 cm, 
dimensioni adeguate al passaggio degli utenti con 
difficoltà motorie e di persone in carrozzina? 

 X 
 

2 Servizi Igienici Sì No Note 

2.1 Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche 
dimensionali adeguate alle normative? 

X  
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2.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati 
tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem 
informativi, ecc., per una loro facile individuazione anche 
da parte dei disabili sensoriali? 

 X 

 

2.3 I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? X   

2.4 Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) 
esistono docce accessibili? 

 X 
 

2.5 I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla 
norma? 

X  
 

2.6 Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona 
seduta? 

 X 
 

3 Collegamenti verticali Sì No Note 

3.1 È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il 
raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?  X 

Ascensore presente nell'ala nuova, 
attualmente utilizzata. No nell'ala 
vecchia (oggi non utilizzata). 

3.2 L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni 
minime di 120cm profondità x 80cm larghezza? 

X  
 

3.3 La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime 
di 70 cm ed è posta sul lato corto? 

X  
 

3.4 Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono 
ad altezza adeguata e sono funzionanti? 

X  
 

3.5 La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta 
sconnessioni e sdrucciolevolezza? 

 X 
 

3.6 È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 
di cm 100 da terra)? 

X  
 

3.7 È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione 
nel corpo scala? 

 X 
 

3.8 La scala ha una illuminazione artificiale con comando 
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? 

 X 
 

3.9 Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non 
vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo 
gradino? 

 X 
 

3.10 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per 
larghezza superiore a 180 cm? 

  
 

3.11 Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo 
scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 70 cm dal 
piano di calpestio? 

 X 
 

3.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e 
la fine delle rampe? 

 X 
 

3.13 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 
requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 
larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e 
fine rampa) 

X  

Tranne che le fasce a pavimento. 

4 Percorso interno Sì No Note 

4.1 La pavimentazione è degradata, sconnessa e 
sdrucciolevole? 

 X 
 

4.2 Sono presenti le fasce a pavimento?  X  

4.3 È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il 
superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 

 X 
 

4.4 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

4.5 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 
esauriente e facilmente leggibile? 

 X 
 

4.6 La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75cm? X   

4.7 Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led 
per l'individuazione al buio? 

 X 
 

4.8 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X   

4.9 La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza 
individuabile anche dai disabili sensoriali? 

 X 
 

4.10 L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono 
utilizzabili anche da persone con difficoltà 
motorie/sensoriali? 

X  
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4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature?  X  

4.12 Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei 
corridoi? 

X  
 

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

 X 
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☐ Accessibilità limitata ☒ Accessibilità scarsa ☐ 

 

 

 

5

19

29

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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E25. Circolo didattico “San Francesco d'Assisi” - Scuola primaria 

Denominazione: Circolo didattico “San Francesco d'Assisi” - Scuola primaria Codice PEBA: E25 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☒ Alta ☐ 

Indirizzo: Via S. Ten Alfredo De 

Palma 

Coordinate geografiche: 41.691011755562815.3675727608436 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Accessibilità edificio e ambienti interni Sì No Note 

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in 
prossimità dell'accesso all'edificio considerato? 

 X 
 

1.2 La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?    

1.3 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?    

1.4 Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un 
percorso pedonale in piano di collegamento tra 
parcheggio e accesso all'edificio? 

  
 

1.5 Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato 
presenta ostacoli da rimuovere al passaggio di persone su 
sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica 
illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e 
arredi pesanti (panchine, fioriere, ecc.) e leggeri (cestini, 
rastrelliere, ecc.)? 

X  

Marciapiede stretto, pali, 
pavimentazione sconnessa. 

1.6 Il percorso di avvicinamento all'edificio e lo spazio 
adiacente presenta elementi che non creano ostacolo al 
transito di persone su sedia a ruote ma che possono 
essere difficilmente percepibili da utenti ipovedenti, con 
difficoltà visive o sensoriali? Tali da doverli colorare per 
rendere maggiormente visibili? 

X  

 

1.7 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha larghezza minima di 150cm? (se no, 
specificare nelle note la misura) 

X  
 

1.8 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessione ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

Anche se forse da rivedere in alcuni 
punti. 

1.9 La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

 

1.10 Sono presenti rampe per il superamento di dislivelli in 
corrispondenza dei marciapiedi in accesso all'edificio? 

X  
 

1.11 La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è 
complanare e con una profondità maggiore o uguale a 
135x135/140cm? 

X  
 

1.12 Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di 
una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 
50cm? 

 X 
 

1.13 Per accedere è necessario inserire una piattaforma 
elevatrice? 

 X 
 

1.14 Per accedere è necessario inserire un servoscala?    

1.15 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

1.16 Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di 
segnalazione della trasparenza? 

 X 
 

1.17 Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale 
pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare 
ha una luce netta minima di 80cm? (se no, specificare 
nelle note la misura) 

  

 

1.18 La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?  X  

1.19 Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da 
terra compresa tra i 40 e i 130 cm? 

X  
 

1.20 È necessario inserire un raccordo per il superamento di 
gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura? 

 X 
 

1.21 I marciapiedi hanno una larghezza minima di 90/120 cm, 
dimensioni adeguate al passaggio degli utenti con 
difficoltà motorie e di persone in carrozzina? 

 X 
 

2 Servizi Igienici Sì No Note 

2.1 Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche 
dimensionali adeguate alle normative? 

X  
Solo al piano terra (da sistemare). 
Al 1° piano bagno adattabile. 
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2.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati 
tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem 
informativi, ecc., per una loro facile individuazione anche 
da parte dei disabili sensoriali? 

 X 

 

2.3 I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? X   

2.4 Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) 
esistono docce accessibili? 

 X 
 

2.5 I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla 
norma? 

X  
 

2.6 Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona 
seduta? 

 X 
 

3 Collegamenti verticali Sì No Note 

3.1 È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il 
raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? 

X  
 

3.2 L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni 
minime di 120cm profondità x 80cm larghezza? 

  
 

3.3 La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime 
di 70 cm ed è posta sul lato corto? 

  
 

3.4 Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono 
ad altezza adeguata e sono funzionanti? 

  
 

3.5 La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta 
sconnessioni e sdrucciolevolezza? 

 X 
 

3.6 È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 
di cm 100 da terra)? 

 X 
 

3.7 È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione 
nel corpo scala? 

 X 
 

3.8 La scala ha una illuminazione artificiale con comando 
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? 

 X 
 

3.9 Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non 
vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo 
gradino? 

 X 
 

3.10 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per 
larghezza superiore a 180 cm? 

  
 

3.11 Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo 
scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 70 cm dal 
piano di calpestio? 

 X 
 

3.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e 

la fine delle rampe? 
X  

 

3.13 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 
requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 
larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e 
fine rampa) 

X  

Tranne le fasce a inizio e fine 
rampa. 

4 Percorso interno Sì No Note 

4.1 La pavimentazione è degradata, sconnessa e 
sdrucciolevole? 

 X 
 

4.2 Sono presenti le fasce a pavimento?  X  

4.3 È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il 
superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? X  

In particolare per l'accesso ai 
giardini da parti diverse rispetto 
all'ingresso principale. 

4.4 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

4.5 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 
esauriente e facilmente leggibile? 

 X 
 

4.6 La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75cm? X   

4.7 Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led 
per l'individuazione al buio? 

 X 
 

4.8 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X   

4.9 La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza 
individuabile anche dai disabili sensoriali? 

 X 
 

4.10 L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono 
utilizzabili anche da persone con difficoltà 
motorie/sensoriali? 

X  
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4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature?  X  

4.12 Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei 
corridoi? 

X  
 

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

 X 
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☐ Accessibilità limitata ☒ Accessibilità scarsa ☐ 

 

 

 

 

9

18

26

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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E26. Circolo didattico “San Francesco d'Assisi” - Scuola dell'infanzia “Via 

Schingo” 

Denominazione: Circolo didattico “San Francesco d'Assisi” - Scuola 

dell'infanzia “Via Schingo” 

Codice PEBA: E26 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☒ Alta ☐ 

Indirizzo: Via Palmiro Togliatti (Via 

Schingo) 
Coordinate geografiche: 41.6923002333075 15.371052616472 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Accessibilità edificio e ambienti interni Sì No Note 

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in 
prossimità dell'accesso all'edificio considerato? 

 X 
 

1.2 La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?    

1.3 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?    

1.4 Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un 
percorso pedonale in piano di collegamento tra 
parcheggio e accesso all'edificio? 

  
 

1.5 Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato 
presenta ostacoli da rimuovere al passaggio di persone su 
sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica 
illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e 
arredi pesanti (panchine, fioriere, ecc.) e leggeri (cestini, 
rastrelliere, ecc.)? 

X  

 

1.6 Il percorso di avvicinamento all'edificio e lo spazio 
adiacente presenta elementi che non creano ostacolo al 
transito di persone su sedia a ruote ma che possono 
essere difficilmente percepibili da utenti ipovedenti, con 
difficoltà visive o sensoriali? Tali da doverli colorare per 
rendere maggiormente visibili? 

X  

 

1.7 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha larghezza minima di 150cm? (se no, 
specificare nelle note la misura) 

X  
 

1.8 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessione ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

 X 

Pavimentazione da sistemare. 

1.9 La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

 X 

Presenza di sconnessioni. 

1.10 Sono presenti rampe per il superamento di dislivelli in 
corrispondenza dei marciapiedi in accesso all'edificio? 

 X 
I marciapiedi prospicienti l'ingresso 
sono privi di rampe. 

1.11 La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è 
complanare e con una profondità maggiore o uguale a 
135x135/140cm? 

X  
 

1.12 Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di 
una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 
50cm? 

 X 
 

1.13 Per accedere è necessario inserire una piattaforma 
elevatrice? 

 X 
 

1.14 Per accedere è necessario inserire un servoscala?  X  

1.15 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

X  
Da rivedere l'innesto tra rampa e 
zona antistante l'ingresso all'edificio. 

1.16 Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di 
segnalazione della trasparenza? 

 X 
 

1.17 Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale 
pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare 
ha una luce netta minima di 80cm? (se no, specificare 
nelle note la misura) 

  

 

1.18 La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?  X  

1.19 Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da 
terra compresa tra i 40 e i 130 cm? 

 X 
 

1.20 È necessario inserire un raccordo per il superamento di 
gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura? 

 X 
 

1.21 I marciapiedi hanno una larghezza minima di 90/120 cm, 
dimensioni adeguate al passaggio degli utenti con 
difficoltà motorie e di persone in carrozzina? 

 X 
 

2 Servizi Igienici Sì No Note 

2.1 Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche 
dimensionali adeguate alle normative? 

 X 
Nessun servizio igienico per disabili. 
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2.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati 
tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem 
informativi, ecc., per una loro facile individuazione anche 
da parte dei disabili sensoriali? 

  

 

2.3 I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?    

2.4 Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) 
esistono docce accessibili? 

  
 

2.5 I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla 
norma? 

  
 

2.6 Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona 
seduta? 

  
 

3 Collegamenti verticali Sì No Note 

3.1 È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il 
raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? 

  
 

3.2 L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni 
minime di 120cm profondità x 80cm larghezza? 

  
 

3.3 La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime 
di 70 cm ed è posta sul lato corto? 

  
 

3.4 Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono 
ad altezza adeguata e sono funzionanti? 

  
 

3.5 La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta 
sconnessioni e sdrucciolevolezza? 

  
 

3.6 È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 
di cm 100 da terra)? 

  
 

3.7 È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione 
nel corpo scala? 

  
 

3.8 La scala ha una illuminazione artificiale con comando 
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? 

  
 

3.9 Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non 
vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo 
gradino? 

  
 

3.10 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per 
larghezza superiore a 180 cm? 

  
 

3.11 Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo 
scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 70 cm dal 
piano di calpestio? 

  
 

3.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e 

la fine delle rampe? 
  

 

3.13 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 
requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 
larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e 
fine rampa) 

  

 

4 Percorso interno Sì No Note 

4.1 La pavimentazione è degradata, sconnessa e 
sdrucciolevole? 

 X 
 

4.2 Sono presenti le fasce a pavimento?  X  

4.3 È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il 
superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 

 X 
 

4.4 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

X  
È necessario rivedere l'accesso alla 
mensa. 

4.5 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 
esauriente e facilmente leggibile? 

 X 
 

4.6 La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75cm? X   

4.7 Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led 
per l'individuazione al buio? 

 X 
 

4.8 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X   

4.9 La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza 
individuabile anche dai disabili sensoriali? 

 X 
 

4.10 L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono 
utilizzabili anche da persone con difficoltà 
motorie/sensoriali? 

X  
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4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature?  X  

4.12 Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei 
corridoi? 

X  
 

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

 X 
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☐ Accessibilità limitata ☒ Accessibilità scarsa ☐ 

 

 

 

 

22

17

14

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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E27. Circolo didattico “San Francesco d'Assisi” - Scuola dell'infanzia “Via 

Palma” 

Denominazione: Circolo didattico “San Francesco d'Assisi” - Scuola 
dell'infanzia “Via Palma” 

Codice PEBA: E27 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☒ Alta ☐ 

Indirizzo: Via E. de Palma Coordinate geografiche: 41.6916325784299 15.3654253879719 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Accessibilità edificio e ambienti interni Sì No Note 

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in 
prossimità dell'accesso all'edificio considerato? 

 X 
 

1.2 La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?    

1.3 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?    

1.4 Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un 
percorso pedonale in piano di collegamento tra 
parcheggio e accesso all'edificio? 

  
 

1.5 Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato 
presenta ostacoli da rimuovere al passaggio di persone su 
sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica 
illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e 
arredi pesanti (panchine, fioriere, ecc.) e leggeri (cestini, 
rastrelliere, ecc.)? 

X  

 

1.6 Il percorso di avvicinamento all'edificio e lo spazio 
adiacente presenta elementi che non creano ostacolo al 
transito di persone su sedia a ruote ma che possono 
essere difficilmente percepibili da utenti ipovedenti, con 
difficoltà visive o sensoriali? Tali da doverli colorare per 
rendere maggiormente visibili? 

X  

 

1.7 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha larghezza minima di 150cm? (se no, 
specificare nelle note la misura) 

X  
 

1.8 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessione ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

 

1.9 La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

 X 

Le soglie degli ingressi presentano 
dei piccoli dislivelli. 

1.10 Sono presenti rampe per il superamento di dislivelli in 
corrispondenza dei marciapiedi in accesso all'edificio? 

 X 
 

1.11 La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è 
complanare e con una profondità maggiore o uguale a 
135x135/140cm? 

X  
 

1.12 Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di 
una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 
50cm? 

 X 
 

1.13 Per accedere è necessario inserire una piattaforma 
elevatrice? 

 X 
 

1.14 Per accedere è necessario inserire un servoscala?  X  

1.15 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

1.16 Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di 
segnalazione della trasparenza? 

 X 
 

1.17 Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale 
pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare 
ha una luce netta minima di 80cm? (se no, specificare 
nelle note la misura) 

  

 

1.18 La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?  X  

1.19 Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da 
terra compresa tra i 40 e i 130 cm? 

X  
 

1.20 È necessario inserire un raccordo per il superamento di 
gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura? 

 X 
 

1.21 I marciapiedi hanno una larghezza minima di 90/120 cm, 
dimensioni adeguate al passaggio degli utenti con 
difficoltà motorie e di persone in carrozzina? 

 X 
 

2 Servizi Igienici Sì No Note 

2.1 Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche 
dimensionali adeguate alle normative? 

 X 
Nessun servizio igienico per disabili. 
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2.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati 
tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem 
informativi, ecc., per una loro facile individuazione anche 
da parte dei disabili sensoriali? 

  

 

2.3 I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?    

2.4 Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) 
esistono docce accessibili? 

  
 

2.5 I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla 
norma? 

  
 

2.6 Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona 
seduta? 

  
 

3 Collegamenti verticali Sì No Note 

3.1 È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il 
raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? 

  
 

3.2 L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni 
minime di 120cm profondità x 80cm larghezza? 

  
 

3.3 La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime 
di 70 cm ed è posta sul lato corto? 

  
 

3.4 Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono 
ad altezza adeguata e sono funzionanti? 

  
 

3.5 La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta 
sconnessioni e sdrucciolevolezza? 

  
 

3.6 È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 
di cm 100 da terra)? 

  
 

3.7 È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione 
nel corpo scala? 

  
 

3.8 La scala ha una illuminazione artificiale con comando 
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? 

  
 

3.9 Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non 
vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo 
gradino? 

  
 

3.10 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per 
larghezza superiore a 180 cm? 

  
 

3.11 Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo 
scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 70 cm dal 
piano di calpestio? 

  
 

3.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e 

la fine delle rampe? 
  

 

3.13 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 
requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 
larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e 
fine rampa) 

  

 

4 Percorso interno Sì No Note 

4.1 La pavimentazione è degradata, sconnessa e 
sdrucciolevole? 

 X 
 

4.2 Sono presenti le fasce a pavimento?  X  

4.3 È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il 
superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 

 X 
 

4.4 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

4.5 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 
esauriente e facilmente leggibile? 

 X 
 

4.6 La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75cm? X   

4.7 Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led 
per l'individuazione al buio? 

 X 
 

4.8 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X   

4.9 La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza 
individuabile anche dai disabili sensoriali? 

 X 
 

4.10 L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono 
utilizzabili anche da persone con difficoltà 
motorie/sensoriali? 

X  
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4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature?  X  

4.12 Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei 
corridoi? 

X  
 

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

 X 
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☐ Accessibilità limitata ☒ Accessibilità scarsa ☐ 

 

 

 

 

22

13

18

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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E28. Circolo didattico “San Francesco d'Assisi” - Scuola dell'infanzia “Via 

Togliatti” 

Denominazione: Circolo didattico “San Francesco d'Assisi” - Scuola 
dell'infanzia “Via Togliatti” 

Codice PEBA: E28 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☒ Alta ☐ 

Indirizzo: Via Palmiro Togliatti Coordinate geografiche: 41.6915471462485 15.3712698753846 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Accessibilità edificio e ambienti interni Sì No Note 

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in 
prossimità dell'accesso all'edificio considerato? 

 X 
 

1.2 La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?    

1.3 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?    

1.4 Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un 
percorso pedonale in piano di collegamento tra 
parcheggio e accesso all'edificio? 

  
 

1.5 Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato 
presenta ostacoli da rimuovere al passaggio di persone su 
sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica 
illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e 
arredi pesanti (panchine, fioriere, ecc.) e leggeri (cestini, 
rastrelliere, ecc.)? 

X  

 

1.6 Il percorso di avvicinamento all'edificio e lo spazio 
adiacente presenta elementi che non creano ostacolo al 
transito di persone su sedia a ruote ma che possono 
essere difficilmente percepibili da utenti ipovedenti, con 
difficoltà visive o sensoriali? Tali da doverli colorare per 
rendere maggiormente visibili? 

X  

 

1.7 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha larghezza minima di 150cm? (se no, 
specificare nelle note la misura) 

X  
 

1.8 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessione ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

 X 

Sono presenti numerosi dislivelli e la 
pavimentazione non è regolare. 

1.9 La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

 X 

 

1.10 Sono presenti rampe per il superamento di dislivelli in 
corrispondenza dei marciapiedi in accesso all'edificio? 

 X 
 

1.11 La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è 
complanare e con una profondità maggiore o uguale a 
135x135/140cm? 

X  
 

1.12 Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di 
una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 
50cm? 

 X 
 

1.13 Per accedere è necessario inserire una piattaforma 
elevatrice? 

 X 
 

1.14 Per accedere è necessario inserire un servoscala?  X  

1.15 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

1.16 Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di 
segnalazione della trasparenza? 

 X 
 

1.17 Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale 
pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare 
ha una luce netta minima di 80cm? (se no, specificare 
nelle note la misura) 

  

 

1.18 La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?  X  

1.19 Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da 
terra compresa tra i 40 e i 130 cm? 

 X 
 

1.20 È necessario inserire un raccordo per il superamento di 
gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura? 

 X 
 

1.21 I marciapiedi hanno una larghezza minima di 90/120 cm, 
dimensioni adeguate al passaggio degli utenti con 
difficoltà motorie e di persone in carrozzina? 

X  
Ma presentano una pavimentazione 
del tutto inadatta. 

2 Servizi Igienici Sì No Note 

2.1 Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche 
dimensionali adeguate alle normative? 

X  
Anche se andrebbe sistemato. 
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2.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati 
tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem 
informativi, ecc., per una loro facile individuazione anche 
da parte dei disabili sensoriali? 

 X 

 

2.3 I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? 
X  

Alcuni accessori vanno posizionati 
meglio (barra di supporto verticale, 
ecc.). 

2.4 Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) 
esistono docce accessibili? 

 X 
 

2.5 I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla 
norma? 

X  
 

2.6 Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona 

seduta? 
 X 

 

3 Collegamenti verticali Sì No Note 

3.1 È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il 
raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? 

  
 

3.2 L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni 
minime di 120cm profondità x 80cm larghezza? 

  
 

3.3 La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime 
di 70 cm ed è posta sul lato corto? 

  
 

3.4 Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono 
ad altezza adeguata e sono funzionanti? 

  
 

3.5 La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta 
sconnessioni e sdrucciolevolezza? 

  
 

3.6 È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 
di cm 100 da terra)? 

  
 

3.7 È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione 
nel corpo scala? 

  
 

3.8 La scala ha una illuminazione artificiale con comando 
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? 

  
 

3.9 Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non 
vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo 
gradino? 

  
 

3.10 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per 
larghezza superiore a 180 cm? 

  
 

3.11 Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo 
scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 70 cm dal 
piano di calpestio? 

  
 

3.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e 
la fine delle rampe? 

  
 

3.13 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 
requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 
larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e 
fine rampa) 

  

 

4 Percorso interno Sì No Note 

4.1 La pavimentazione è degradata, sconnessa e 
sdrucciolevole? 

 X 
 

4.2 Sono presenti le fasce a pavimento?  X  

4.3 È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il 
superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 

 X 
 

4.4 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

4.5 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 
esauriente e facilmente leggibile? 

 X 
 

4.6 La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75cm? X   

4.7 Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led 
per l'individuazione al buio? 

 X 
 

4.8 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X   

4.9 La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza 
individuabile anche dai disabili sensoriali? 

 X 
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4.10 L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono 
utilizzabili anche da persone con difficoltà 
motorie/sensoriali? 

X  
 

4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature?  X  

4.12 Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei 
corridoi? 

X  
 

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

 X 
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☐ Accessibilità limitata ☒ Accessibilità scarsa ☐ 

 

 

 

 

17

16

20

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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E29. Circolo didattico “San Benedetto” - Direzione e Scuola 

Denominazione: Circolo didattico “San Benedetto” - Direzione e Scuola Codice PEBA: E29 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☐ Alta ☒ 

Indirizzo: Corso Giuseppe Garibaldi, 3 Coordinate geografiche: 41.6874140019182 15.3802463789715 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Accessibilità edificio e ambienti interni Sì No Note 

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in 
prossimità dell'accesso all'edificio considerato? 

X  
Struttura del 1600. 

1.2 La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? X   

1.3 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? X   

1.4 Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un 
percorso pedonale in piano di collegamento tra 
parcheggio e accesso all'edificio?  X 

Utilizzano con grande sforzo pedane 
amovibili in legno e in alluminio che 
non possono tenere fisse perché le 
auto in transito le calpestano 
rompendole. 

1.5 Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato 
presenta ostacoli da rimuovere al passaggio di persone su 
sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica 
illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e 
arredi pesanti (panchine, fioriere, ecc.) e leggeri (cestini, 
rastrelliere, ecc.)? 

 X 

 

1.6 Il percorso di avvicinamento all'edificio e lo spazio 
adiacente presenta elementi che non creano ostacolo al 
transito di persone su sedia a ruote ma che possono 
essere difficilmente percepibili da utenti ipovedenti, con 
difficoltà visive o sensoriali? Tali da doverli colorare per 
rendere maggiormente visibili? 

 X 

 

1.7 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha larghezza minima di 150cm? (se no, 
specificare nelle note la misura) 

X  
 

1.8 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessione ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

Non accessibile per i vari gradini 
presenti. 

1.9 La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

 

1.10 Sono presenti rampe per il superamento di dislivelli in 
corrispondenza dei marciapiedi in accesso all'edificio? 

 X 

Utilizzano con grande sforzo pedane 
amovibili in legno e in alluminio che 
non possono tenere fisse perché le 
auto in transito le calpestano 
rompendole. 

1.11 La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è 
complanare e con una profondità maggiore o uguale a 
135x135/140cm? 

 X 
La zona presente è di circa 60 cm. 

1.12 Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di 
una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 
50cm? 

X  
 

1.13 Per accedere è necessario inserire una piattaforma 
elevatrice? 

 X 
 

1.14 Per accedere è necessario inserire un servoscala?  X  

1.15 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

X  
 

1.16 Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di 
segnalazione della trasparenza? 

  
 

1.17 Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale 
pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare 
ha una luce netta minima di 80cm? (se no, specificare 
nelle note la misura) 

  

 

1.18 La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile? X   

1.19 Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da 
terra compresa tra i 40 e i 130 cm? 

 X 
140 cm 

1.20 È necessario inserire un raccordo per il superamento di 
gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura? 

 X 
 

1.21 I marciapiedi hanno una larghezza minima di 90/120 cm, 
dimensioni adeguate al passaggio degli utenti con 
difficoltà motorie e di persone in carrozzina? 

 X 
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2 Servizi Igienici Sì No Note 

2.1 Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche 
dimensionali adeguate alle normative? 

 X 
 

2.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati 
tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem 
informativi, ecc., per una loro facile individuazione anche 
da parte dei disabili sensoriali? 

  

 

2.3 I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? X   

2.4 Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) 
esistono docce accessibili? 

  
 

2.5 I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla 
norma? 

 X 
 

2.6 Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona 
seduta? 

 X 
 

3 Collegamenti verticali Sì No Note 

3.1 È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il 
raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? 

X  
 

3.2 L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni 
minime di 120cm profondità x 80cm larghezza? 

  
 

3.3 La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime 
di 70 cm ed è posta sul lato corto? 

  
 

3.4 Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono 
ad altezza adeguata e sono funzionanti? 

  
 

3.5 La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta 
sconnessioni e sdrucciolevolezza? 

 X 
 

3.6 È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 
di cm 100 da terra)? 

 X 
 

3.7 È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione 
nel corpo scala? 

 X 
 

3.8 La scala ha una illuminazione artificiale con comando 
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? 

 X 
 

3.9 Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non 
vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo 
gradino? 

 X 
 

3.10 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per 
larghezza superiore a 180 cm? 

 X 
> 180 cm 

3.11 Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo 
scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 70 cm dal 
piano di calpestio? 

 X 
 

3.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e 
la fine delle rampe? 

 X 
 

3.13 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 
requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 
larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e 
fine rampa) 

 X 

 

4 Percorso interno Sì No Note 

4.1 La pavimentazione è degradata, sconnessa e 
sdrucciolevole? 

 X 
 

4.2 Sono presenti le fasce a pavimento?  X  

4.3 È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il 
superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 

X  
Tanti casi presenti. 

4.4 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

X  
 

4.5 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 
esauriente e facilmente leggibile? 

X  
 

4.6 La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75cm? X   

4.7 Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led 
per l'individuazione al buio? 

 X 
 

4.8 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X   

4.9 La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza 
individuabile anche dai disabili sensoriali? 

 X 
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4.10 L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono 
utilizzabili anche da persone con difficoltà 
motorie/sensoriali? 

 X 
Molte attrezzature inutilizzabili dai 
disabili. 

4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature?  X  

4.12 Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei 
corridoi? 

X  
 

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

 X 
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☐ Accessibilità limitata ☐ Accessibilità scarsa ☒ 

 

 

 

 

7

23

23

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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E30. Circolo didattico “San Benedetto” - Scuola primaria 

Denominazione: Circolo didattico “San Benedetto” - Scuola primaria Codice PEBA: E30 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☐ Alta ☒ 

Indirizzo: Via Lucera Coordinate geografiche: 41.6783354220989 15.3764465316651 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Accessibilità edificio e ambienti interni Sì No Note 

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in 
prossimità dell'accesso all'edificio considerato?  X 

Sia in corrispondenza dell'ingresso 
principale (su via Lucera) che del 
secondario (via Papa Leone XIII). 

1.2 La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?    

1.3 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?    

1.4 Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un 
percorso pedonale in piano di collegamento tra 
parcheggio e accesso all'edificio? 

  
 

1.5 Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato 
presenta ostacoli da rimuovere al passaggio di persone su 
sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica 
illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e 
arredi pesanti (panchine, fioriere, ecc.) e leggeri (cestini, 
rastrelliere, ecc.)? 

X  

 

1.6 Il percorso di avvicinamento all'edificio e lo spazio 
adiacente presenta elementi che non creano ostacolo al 
transito di persone su sedia a ruote ma che possono 
essere difficilmente percepibili da utenti ipovedenti, con 
difficoltà visive o sensoriali? Tali da doverli colorare per 
rendere maggiormente visibili? 

X  

 

1.7 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha larghezza minima di 150cm? (se no, 
specificare nelle note la misura) 

X  
 

1.8 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessione ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

 X 

Non tutte le aree sono percorribili da 
persona su sedia a ruote, non tutta 
la pavimentazione è compatta. 

1.9 La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

 

1.10 Sono presenti rampe per il superamento di dislivelli in 
corrispondenza dei marciapiedi in accesso all'edificio? 

X  
Dall'ingresso principale su via 
Lucera. 

1.11 La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è 
complanare e con una profondità maggiore o uguale a 
135x135/140cm? 

X  
 

1.12 Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di 
una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 
50cm? 

 X 
 

1.13 Per accedere è necessario inserire una piattaforma 
elevatrice? 

 X 
 

1.14 Per accedere è necessario inserire un servoscala?  X  

1.15 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

1.16 Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di 
segnalazione della trasparenza? 

 X 
 

1.17 Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale 
pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare 
ha una luce netta minima di 80cm? (se no, specificare 
nelle note la misura) 

  

 

1.18 La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?  X  

1.19 Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da 
terra compresa tra i 40 e i 130 cm? 

 X 
 

1.20 È necessario inserire un raccordo per il superamento di 
gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura? 

 X 
 

1.21 I marciapiedi hanno una larghezza minima di 90/120 cm, 
dimensioni adeguate al passaggio degli utenti con 
difficoltà motorie e di persone in carrozzina? 

X  
Ma hanno pavimentazione molto 
sconnessa e presenza di alberi lungo 
il tracciato. 

2 Servizi Igienici Sì No Note 

2.1 Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche 
dimensionali adeguate alle normative? 

 X 
Nessun bagno per disabili. 
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2.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati 
tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem 
informativi, ecc., per una loro facile individuazione anche 
da parte dei disabili sensoriali? 

  

 

2.3 I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?    

2.4 Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) 
esistono docce accessibili? 

  
 

2.5 I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla 
norma? 

  
 

2.6 Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona 
seduta? 

  
 

3 Collegamenti verticali Sì No Note 

3.1 È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il 
raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? 

 X 
 

3.2 L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni 
minime di 120cm profondità x 80cm larghezza? 

X  
 

3.3 La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime 
di 70 cm ed è posta sul lato corto? 

X  
 

3.4 Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono 
ad altezza adeguata e sono funzionanti? X  

Anche se non si potevano visionare 
perché ascensore disattivato dal 
tecnico della ditta di manutenzione. 

3.5 La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta 
sconnessioni e sdrucciolevolezza? 

 X 
 

3.6 È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 
di cm 100 da terra)? 

 X 
 

3.7 È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione 
nel corpo scala? 

 X 
 

3.8 La scala ha una illuminazione artificiale con comando 
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? 

 X 
 

3.9 Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non 
vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo 
gradino? 

 X 
 

3.10 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per 
larghezza superiore a 180 cm? 

  
 

3.11 Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo 
scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 70 cm dal 
piano di calpestio? 

  
 

3.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e 
la fine delle rampe? 

 X 
 

3.13 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 
requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 
larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e 
fine rampa) 

X  

 

4 Percorso interno Sì No Note 

4.1 La pavimentazione è degradata, sconnessa e 
sdrucciolevole? 

 X 
 

4.2 Sono presenti le fasce a pavimento?  X  

4.3 È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il 
superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 

 X 
 

4.4 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

X  

Una rampa per il superamento del 
dislivello tra zona di ingresso e aule, 
presente all'ingresso: la rampa ha 
pendenza troppo elevata e non è 
dotata di corrimano e cordolo di 
limite laterale. 

4.5 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 
esauriente e facilmente leggibile? 

 X 
 

4.6 La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75cm? X   

4.7 Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led 
per l'individuazione al buio? 

 X 
 

4.8 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X   
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4.9 La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza 
individuabile anche dai disabili sensoriali? 

 X 
 

4.10 L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono 
utilizzabili anche da persone con difficoltà 
motorie/sensoriali? 

X  
 

4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature?  X  

4.12 Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei 
corridoi? 

X  
 

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

 X 
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☐ Accessibilità limitata ☒ Accessibilità scarsa ☐ 

 

 

 

 

11

16

26

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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E31. Circolo didattico “San Benedetto” - Scuola dell'infanzia 

Denominazione: Circolo didattico “San Benedetto” - Scuola dell'infanzia Codice PEBA: E31 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☐ Alta ☒ 

Indirizzo: Via Giuliano Vincenzo Coordinate geografiche: 41.6789398749207 15.3762729443336 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Accessibilità edificio e ambienti interni Sì No Note 

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in 
prossimità dell'accesso all'edificio considerato?  X 

Posti auto limitrofi alla scuola (non 
riservati) e collegati attraverso 
marciapiede con rampe. 

1.2 La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?    

1.3 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?    

1.4 Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un 
percorso pedonale in piano di collegamento tra 
parcheggio e accesso all'edificio? 

  
 

1.5 Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato 
presenta ostacoli da rimuovere al passaggio di persone su 
sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica 
illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e 
arredi pesanti (panchine, fioriere, ecc.) e leggeri (cestini, 
rastrelliere, ecc.)? 

 X 

 

1.6 Il percorso di avvicinamento all'edificio e lo spazio 
adiacente presenta elementi che non creano ostacolo al 
transito di persone su sedia a ruote ma che possono 
essere difficilmente percepibili da utenti ipovedenti, con 
difficoltà visive o sensoriali? Tali da doverli colorare per 
rendere maggiormente visibili? 

 X 

 

1.7 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha larghezza minima di 150cm? (se no, 
specificare nelle note la misura) 

X  
 

1.8 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessione ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

Solo piccole sconnessioni. 

1.9 La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

Solo piccole sconnessioni. 

1.10 Sono presenti rampe per il superamento di dislivelli in 
corrispondenza dei marciapiedi in accesso all'edificio? 

X  
 

1.11 La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è 
complanare e con una profondità maggiore o uguale a 
135x135/140cm? 

X  
 

1.12 Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di 
una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 
50cm? 

 X 
 

1.13 Per accedere è necessario inserire una piattaforma 
elevatrice? 

 X 
 

1.14 Per accedere è necessario inserire un servoscala?  X  

1.15 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

1.16 Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di 
segnalazione della trasparenza? 

X  
I vetri non sono trasparenti ma 
opachi. 

1.17 Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale 
pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare 
ha una luce netta minima di 80cm? (se no, specificare 
nelle note la misura) 

  

 

1.18 La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?  X  

1.19 Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da 
terra compresa tra i 40 e i 130 cm? 

 X 
 

1.20 È necessario inserire un raccordo per il superamento di 
gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura? X  

L'ingresso ha un piccolo gradino 
(entro i 2,5 cm) che va raccordato 
meglio. 

1.21 I marciapiedi hanno una larghezza minima di 90/120 cm, 
dimensioni adeguate al passaggio degli utenti con 
difficoltà motorie e di persone in carrozzina? 

X  
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2 Servizi Igienici Sì No Note 

2.1 Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche 
dimensionali adeguate alle normative? 

 X 
Nessun servizio igienico per disabili. 

2.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati 
tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem 
informativi, ecc., per una loro facile individuazione anche 
da parte dei disabili sensoriali? 

  

 

2.3 I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?    

2.4 Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) 
esistono docce accessibili? 

  
 

2.5 I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla 
norma? 

  
 

2.6 Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona 
seduta? 

  
 

3 Collegamenti verticali Sì No Note 

3.1 È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il 
raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? 

  
 

3.2 L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni 
minime di 120cm profondità x 80cm larghezza? 

  
 

3.3 La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime 
di 70 cm ed è posta sul lato corto? 

  
 

3.4 Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono 
ad altezza adeguata e sono funzionanti? 

  
 

3.5 La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta 
sconnessioni e sdrucciolevolezza? 

  
 

3.6 È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 
di cm 100 da terra)? 

  
 

3.7 È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione 
nel corpo scala? 

  
 

3.8 La scala ha una illuminazione artificiale con comando 
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? 

  
 

3.9 Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non 
vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo 
gradino? 

  
 

3.10 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per 
larghezza superiore a 180 cm? 

  
 

3.11 Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo 
scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 70 cm dal 
piano di calpestio? 

  
 

3.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e 
la fine delle rampe? 

  
 

3.13 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 
requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 
larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e 
fine rampa) 

  

 

4 Percorso interno Sì No Note 

4.1 La pavimentazione è degradata, sconnessa e 
sdrucciolevole? 

 X 
 

4.2 Sono presenti le fasce a pavimento?  X  

4.3 È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il 
superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 

 X 
 

4.4 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

4.5 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 
esauriente e facilmente leggibile? 

 X 
 

4.6 La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75cm? X   

4.7 Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led 
per l'individuazione al buio? 

 X 
 

4.8 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X   

4.9 La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza 
individuabile anche dai disabili sensoriali? 

 X 
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4.10 L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono 
utilizzabili anche da persone con difficoltà 
motorie/sensoriali? 

X  
 

4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature?  X  

4.12 Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei 
corridoi? 

X  
 

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

 X 
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☒ Accessibilità limitata ☐ Accessibilità scarsa ☐ 

 

 

 

 

22

9

22

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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E32. Istituto comprensivo “G. Palmieri - S. G. Bosco” - Direzione e Scuola 

Denominazione: Istituto comprensivo “G. Palmieri - S. G. Bosco” - 

Direzione e Scuola 

Codice PEBA: E32 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☐ Alta ☒ 

Indirizzo: Via Metauro Coordinate geografiche: 41.6941581504395 15.3860989974132 

 

Rilievo fotografico (estratto) 

  

  



Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) del Comune di San Severo 

Allegato 1 – Schede ambito edilizio 125 

1 Accessibilità edificio e ambienti interni Sì No Note 

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in 
prossimità dell'accesso all'edificio considerato? 

 X 
Parcheggio vicino e ampio, ma no 
posto dedicato. 

1.2 La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?    

1.3 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?    

1.4 Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un 
percorso pedonale in piano di collegamento tra 
parcheggio e accesso all'edificio? 

  
 

1.5 Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato 
presenta ostacoli da rimuovere al passaggio di persone su 
sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica 
illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e 
arredi pesanti (panchine, fioriere, ecc.) e leggeri (cestini, 
rastrelliere, ecc.)? 

 X 

 

1.6 Il percorso di avvicinamento all'edificio e lo spazio 
adiacente presenta elementi che non creano ostacolo al 
transito di persone su sedia a ruote ma che possono 
essere difficilmente percepibili da utenti ipovedenti, con 
difficoltà visive o sensoriali? Tali da doverli colorare per 
rendere maggiormente visibili? 

 X 

 

1.7 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha larghezza minima di 150cm? (se no, 
specificare nelle note la misura) 

X  
 

1.8 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessione ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

 

1.9 La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

 

1.10 Sono presenti rampe per il superamento di dislivelli in 
corrispondenza dei marciapiedi in accesso all'edificio? 

X  
 

1.11 La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è 
complanare e con una profondità maggiore o uguale a 
135x135/140cm? 

X  
 

1.12 Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di 
una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 
50cm? 

 X 
 

1.13 Per accedere è necessario inserire una piattaforma 
elevatrice? 

 X 
 

1.14 Per accedere è necessario inserire un servoscala?  X  

1.15 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

1.16 Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di 
segnalazione della trasparenza? 

 X 
 

1.17 Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale 
pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare 
ha una luce netta minima di 80cm? (se no, specificare 
nelle note la misura) 

  

 

1.18 La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?  X  

1.19 Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da 
terra compresa tra i 40 e i 130 cm? 

  
 

1.20 È necessario inserire un raccordo per il superamento di 
gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura? 

 X 
 

1.21 I marciapiedi hanno una larghezza minima di 90/120 cm, 
dimensioni adeguate al passaggio degli utenti con 
difficoltà motorie e di persone in carrozzina? 

X  
 

2 Servizi Igienici Sì No Note 

2.1 Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche 
dimensionali adeguate alle normative? 

X  
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2.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati 
tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem 
informativi, ecc., per una loro facile individuazione anche 
da parte dei disabili sensoriali? 

 X 

 

2.3 I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? X   

2.4 Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) 
esistono docce accessibili? 

 X 
 

2.5 I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla 
norma? 

X  
 

2.6 Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona 
seduta? 

 X 
Non è inclinato. 

3 Collegamenti verticali Sì No Note 

3.1 È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il 
raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? 

 X 
 

3.2 L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni 
minime di 120cm profondità x 80cm larghezza? 

X  
 

3.3 La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime 
di 70 cm ed è posta sul lato corto? 

X  
 

3.4 Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono 
ad altezza adeguata e sono funzionanti? 

X  
 

3.5 La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta 
sconnessioni e sdrucciolevolezza? 

 X 
 

3.6 È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 
di cm 100 da terra)? 

X  
 

3.7 È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione 
nel corpo scala? 

 X 
 

3.8 La scala ha una illuminazione artificiale con comando 
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? 

 X 
 

3.9 Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non 
vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo 
gradino? 

 X 
 

3.10 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per 
larghezza superiore a 180 cm? 

  
 

3.11 Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo 
scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 70 cm dal 
piano di calpestio? 

 X 
 

3.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e 

la fine delle rampe? 
 X 

 

3.13 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 
requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 
larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e 
fine rampa) 

X  

 

4 Percorso interno Sì No Note 

4.1 La pavimentazione è degradata, sconnessa e 
sdrucciolevole? 

 X 
 

4.2 Sono presenti le fasce a pavimento?  X  

4.3 È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il 
superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 

 X 
 

4.4 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

4.5 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 
esauriente e facilmente leggibile? 

 X 
 

4.6 La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75cm? X   

4.7 Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led 
per l'individuazione al buio? 

 X 
 

4.8 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X   

4.9 La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza 
individuabile anche dai disabili sensoriali? 

 X 
 

4.10 L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono 
utilizzabili anche da persone con difficoltà 
motorie/sensoriali? 

X  
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4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature?  X  

4.12 Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei 
corridoi? 

X  
 

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

 X 
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☒ Accessibilità limitata ☐ Accessibilità scarsa ☐ 

 

 

 

 

6

15

32

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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E33. Istituto comprensivo “G. Palmieri - S. G. Bosco” - Scuola dell'infanzia 

Denominazione: Istituto comprensivo “G. Palmieri - S. G. Bosco” - Scuola 

dell'infanzia 

Codice PEBA: E33 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☒ Alta ☐ 

Indirizzo: Via Marconi, 29 Coordinate geografiche: 41.6816738844629 15.3892986774647 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Accessibilità edificio e ambienti interni Sì No Note 

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in 
prossimità dell'accesso all'edificio considerato? 

X  
Sul lato opposto della strada rispetto 
all'ingresso del plesso. 

1.2 La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? X   

1.3 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? X   

1.4 Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un 
percorso pedonale in piano di collegamento tra 
parcheggio e accesso all'edificio? 

 X 
L'attraversamento non è provvisto di 
rampa e incrocia il percorso ciclabile 
senza alcuna indicazione a riguardo. 

1.5 Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato 
presenta ostacoli da rimuovere al passaggio di persone su 
sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica 
illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e 
arredi pesanti (panchine, fioriere, ecc.) e leggeri (cestini, 
rastrelliere, ecc.)? 

 X 

Il marciapiede sul lato del plesso 
scolastico è abbastanza regolare. 

1.6 Il percorso di avvicinamento all'edificio e lo spazio 
adiacente presenta elementi che non creano ostacolo al 
transito di persone su sedia a ruote ma che possono 
essere difficilmente percepibili da utenti ipovedenti, con 
difficoltà visive o sensoriali? Tali da doverli colorare per 
rendere maggiormente visibili? 

 X 

 

1.7 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha larghezza minima di 150cm? (se no, 
specificare nelle note la misura) 

X  
 

1.8 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessione ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

 X 

Non tutta la pavimentazione è 
adatta, sconnessioni, posa irregolare 
delle betonelle. 

1.9 La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

 

1.10 Sono presenti rampe per il superamento di dislivelli in 
corrispondenza dei marciapiedi in accesso all'edificio? 

X  
 

1.11 La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è 
complanare e con una profondità maggiore o uguale a 
135x135/140cm? 

X  
 

1.12 Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di 
una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 
50cm? 

 X 
 

1.13 Per accedere è necessario inserire una piattaforma 
elevatrice? 

 X 
 

1.14 Per accedere è necessario inserire un servoscala?  X  

1.15 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

1.16 Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di 
segnalazione della trasparenza? 

 X 
 

1.17 Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale 
pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare 
ha una luce netta minima di 80cm? (se no, specificare 
nelle note la misura) 

  

 

1.18 La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?  X  

1.19 Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da 
terra compresa tra i 40 e i 130 cm? 

 X 
 

1.20 È necessario inserire un raccordo per il superamento di 
gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura? 

 X 
 

1.21 I marciapiedi hanno una larghezza minima di 90/120 cm, 
dimensioni adeguate al passaggio degli utenti con 
difficoltà motorie e di persone in carrozzina? 

 X 
 

2 Servizi Igienici Sì No Note 

2.1 Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche 
dimensionali adeguate alle normative? 

X  
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2.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati 
tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem 
informativi, ecc., per una loro facile individuazione anche 
da parte dei disabili sensoriali? 

 X 

 

2.3 I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? X   

2.4 Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) 
esistono docce accessibili? 

 X 
 

2.5 I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla 
norma? 

X  
 

2.6 Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona 
seduta? 

 X 
 

3 Collegamenti verticali Sì No Note 

3.1 È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il 
raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? 

  
 

3.2 L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni 
minime di 120cm profondità x 80cm larghezza? 

  
 

3.3 La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime 
di 70 cm ed è posta sul lato corto? 

  
 

3.4 Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono 
ad altezza adeguata e sono funzionanti? 

  
 

3.5 La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta 
sconnessioni e sdrucciolevolezza? 

  
 

3.6 È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 
di cm 100 da terra)? 

  
 

3.7 È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione 
nel corpo scala? 

  
 

3.8 La scala ha una illuminazione artificiale con comando 
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? 

  
 

3.9 Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non 
vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo 
gradino? 

  
 

3.10 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per 
larghezza superiore a 180 cm? 

  
 

3.11 Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo 
scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 70 cm dal 
piano di calpestio? 

  
 

3.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e 

la fine delle rampe? 
  

 

3.13 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 
requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 
larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e 
fine rampa) 

  

 

4 Percorso interno Sì No Note 

4.1 La pavimentazione è degradata, sconnessa e 
sdrucciolevole? 

 X 
 

4.2 Sono presenti le fasce a pavimento?  X  

4.3 È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il 
superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 

 X 
 

4.4 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

4.5 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 
esauriente e facilmente leggibile? 

 X 
 

4.6 La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75cm? X   

4.7 Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led 
per l'individuazione al buio? 

 X 
Solo quello di emergenza. 

4.8 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X   

4.9 La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza 
individuabile anche dai disabili sensoriali? 

 X 
 

4.10 L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono 
utilizzabili anche da persone con difficoltà 
motorie/sensoriali? 

X  
 



Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) del Comune di San Severo 

Allegato 1 – Schede ambito edilizio 131 

4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature?  X  

4.12 Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei 
corridoi? 

X  
 

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

 X 
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☒ Accessibilità limitata ☐ Accessibilità scarsa ☐ 

 

 

 

 

14

13

26

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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E35. Istituto comprensivo “G. Palmieri - S. G. Bosco” - Scuola Media 

Denominazione: Istituto comprensivo “G. Palmieri - S. G. Bosco” - Scuola Media Codice PEBA: E35 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☐ Alta ☒ 

Indirizzo: Via Matauro Coordinate geografiche: 41.6943593555276 15.3841062925338 

 

Rilievo fotografico (estratto) 

  

  

 



Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) del Comune di San Severo 

Allegato 1 – Schede ambito edilizio 133 

1 Accessibilità edificio e ambienti interni Sì No Note 

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in 
prossimità dell'accesso all'edificio considerato? 

 X 
 

1.2 La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?    

1.3 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?    

1.4 Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un 
percorso pedonale in piano di collegamento tra 
parcheggio e accesso all'edificio? 

  
 

1.5 Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato 
presenta ostacoli da rimuovere al passaggio di persone su 
sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica 
illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e 
arredi pesanti (panchine, fioriere, ecc.) e leggeri (cestini, 
rastrelliere, ecc.)? 

X  

Marciapiede stretto, privo di rampe. 

1.6 Il percorso di avvicinamento all'edificio e lo spazio 
adiacente presenta elementi che non creano ostacolo al 
transito di persone su sedia a ruote ma che possono 
essere difficilmente percepibili da utenti ipovedenti, con 
difficoltà visive o sensoriali? Tali da doverli colorare per 
rendere maggiormente visibili? 

X  

Pavimentazione sconnessa. 

1.7 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha larghezza minima di 150cm? (se no, 
specificare nelle note la misura) 

X  
 

1.8 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessione ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

Anche se non in tutta l'area. Alcuni 
problemi di fogliame che potrebbe 
creare rischio di scivolamento. 

1.9 La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

 X 

 

1.10 Sono presenti rampe per il superamento di dislivelli in 
corrispondenza dei marciapiedi in accesso all'edificio? 

X  
No rampa sul marciapiede, ma si 
rampa di accesso all'edificio. 

1.11 La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è 
complanare e con una profondità maggiore o uguale a 
135x135/140cm? 

X  
 

1.12 Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di 
una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 
50cm? 

 X 
 

1.13 Per accedere è necessario inserire una piattaforma 
elevatrice? 

 X 
 

1.14 Per accedere è necessario inserire un servoscala?  X  

1.15 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

1.16 Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di 
segnalazione della trasparenza? 

 X 
 

1.17 Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale 
pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare 
ha una luce netta minima di 80cm? (se no, specificare 
nelle note la misura) 

  

 

1.18 La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?  X  

1.19 Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da 
terra compresa tra i 40 e i 130 cm? 

X  
 

1.20 È necessario inserire un raccordo per il superamento di 
gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura? 

 X 
 

1.21 I marciapiedi hanno una larghezza minima di 90/120 cm, 
dimensioni adeguate al passaggio degli utenti con 
difficoltà motorie e di persone in carrozzina? 

 X 
 

2 Servizi Igienici Sì No Note 

2.1 Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche 
dimensionali adeguate alle normative? 

X  
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2.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati 
tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem 
informativi, ecc., per una loro facile individuazione anche 
da parte dei disabili sensoriali? 

 X 

 

2.3 I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? X   

2.4 Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) 
esistono docce accessibili? 

 X 
 

2.5 I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla 
norma? 

X  
 

2.6 Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona 
seduta? 

 X 
 

3 Collegamenti verticali Sì No Note 

3.1 È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il 
raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? 

 X 
 

3.2 L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni 
minime di 120cm profondità x 80cm larghezza? 

X  
 

3.3 La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime 
di 70 cm ed è posta sul lato corto? 

X  
 

3.4 Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono 
ad altezza adeguata e sono funzionanti? 

X  
 

3.5 La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta 
sconnessioni e sdrucciolevolezza? 

 X 
 

3.6 È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 
di cm 100 da terra)? 

 X 
 

3.7 È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione 
nel corpo scala? 

 X 
 

3.8 La scala ha una illuminazione artificiale con comando 
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? 

 X 
 

3.9 Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non 
vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo 
gradino? 

 X 
 

3.10 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per 
larghezza superiore a 180 cm? 

  
 

3.11 Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo 
scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 70 cm dal 
piano di calpestio? 

  
 

3.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e 

la fine delle rampe? 
 X 

 

3.13 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 
requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 
larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e 
fine rampa) 

X  

 

4 Percorso interno Sì No Note 

4.1 La pavimentazione è degradata, sconnessa e 
sdrucciolevole? 

 X 
 

4.2 Sono presenti le fasce a pavimento?  X  

4.3 È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il 
superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 

 X 
 

4.4 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

4.5 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 
esauriente e facilmente leggibile? 

 X 
 

4.6 La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75cm? X   

4.7 Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led 
per l'individuazione al buio? 

 X 
 

4.8 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X   

4.9 La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza 
individuabile anche dai disabili sensoriali? 

 X 
 

4.10 L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono 
utilizzabili anche da persone con difficoltà 
motorie/sensoriali? 

X  
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4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature?  X  

4.12 Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei 
corridoi? 

X  
 

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

 X 
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☐ Accessibilità limitata ☒ Accessibilità scarsa ☐ 

 

 

 

 

6

17

30

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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E37. Istituto Comprensivo “San Francesco – Petrarca” - Scuola Media “F. 

Petrarca” 

Denominazione: Istituto Comprensivo “San Francesco – Petrarca” - Scuola 
Media “F. Petrarca” 

Codice PEBA: E37 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☐ Alta ☒ 

Indirizzo: Via Palmiro Togliatti, 8 Coordinate geografiche: 41.6921230229416 15.3731566224247 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Accessibilità edificio e ambienti interni Sì No Note 

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in 
prossimità dell'accesso all'edificio considerato? 

 X 
 

1.2 La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?    

1.3 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?    

1.4 Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un 
percorso pedonale in piano di collegamento tra 
parcheggio e accesso all'edificio? 

  
 

1.5 Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato 
presenta ostacoli da rimuovere al passaggio di persone su 
sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica 
illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e 
arredi pesanti (panchine, fioriere, ecc.) e leggeri (cestini, 
rastrelliere, ecc.)? 

 X 

 

1.6 Il percorso di avvicinamento all'edificio e lo spazio 
adiacente presenta elementi che non creano ostacolo al 
transito di persone su sedia a ruote ma che possono 
essere difficilmente percepibili da utenti ipovedenti, con 
difficoltà visive o sensoriali? Tali da doverli colorare per 
rendere maggiormente visibili? 

 X 

 

1.7 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha larghezza minima di 150cm? (se no, 
specificare nelle note la misura) 

X  
 

1.8 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessione ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

 

1.9 La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

 

1.10 Sono presenti rampe per il superamento di dislivelli in 
corrispondenza dei marciapiedi in accesso all'edificio? 

X  
Da rivedere. 

1.11 La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è 
complanare e con una profondità maggiore o uguale a 
135x135/140cm? 

X  
 

1.12 Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di 
una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 
50cm? 

 X 
 

1.13 Per accedere è necessario inserire una piattaforma 
elevatrice? 

 X 
 

1.14 Per accedere è necessario inserire un servoscala?  X  

1.15 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

X  
 

1.16 Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di 
segnalazione della trasparenza? 

 X 
 

1.17 Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale 
pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare 
ha una luce netta minima di 80cm? (se no, specificare 
nelle note la misura) 

  

 

1.18 La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?  X  

1.19 Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da 
terra compresa tra i 40 e i 130 cm? 

X  
 

1.20 È necessario inserire un raccordo per il superamento di 
gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura? 

 X 
 

1.21 I marciapiedi hanno una larghezza minima di 90/120 cm, 
dimensioni adeguate al passaggio degli utenti con 
difficoltà motorie e di persone in carrozzina? 

X  
 

2 Servizi Igienici Sì No Note 

2.1 Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche 
dimensionali adeguate alle normative? 

X  
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2.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati 
tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem 
informativi, ecc., per una loro facile individuazione anche 
da parte dei disabili sensoriali? 

 X 

 

2.3 I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? X   

2.4 Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) 
esistono docce accessibili? 

 X 
 

2.5 I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla 
norma? 

X  
 

2.6 Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona 
seduta? 

 X 
 

3 Collegamenti verticali Sì No Note 

3.1 È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il 
raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? 

 X 
 

3.2 L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni 
minime di 120cm profondità x 80cm larghezza? 

X  
 

3.3 La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime 
di 70 cm ed è posta sul lato corto? 

X  
 

3.4 Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono 
ad altezza adeguata e sono funzionanti? 

X  
 

3.5 La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta 
sconnessioni e sdrucciolevolezza? 

 X 
 

3.6 È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 
di cm 100 da terra)? 

 X 
 

3.7 È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione 
nel corpo scala? 

 X 
 

3.8 La scala ha una illuminazione artificiale con comando 
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? 

 X 
 

3.9 Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non 
vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo 
gradino? 

 X 
 

3.10 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per 
larghezza superiore a 180 cm? 

  
 

3.11 Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo 
scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 70 cm dal 
piano di calpestio? 

  
 

3.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e 

la fine delle rampe? 
 X 

 

3.13 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 
requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 
larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e 
fine rampa) 

X  

 

4 Percorso interno Sì No Note 

4.1 La pavimentazione è degradata, sconnessa e 
sdrucciolevole? 

 X 
 

4.2 Sono presenti le fasce a pavimento?  X  

4.3 È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il 
superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 

 X 
 

4.4 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

4.5 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 
esauriente e facilmente leggibile? 

 X 
 

4.6 La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75cm? X   

4.7 Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led 
per l'individuazione al buio? 

 X 
 

4.8 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X   

4.9 La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza 
individuabile anche dai disabili sensoriali? 

 X 
 

4.10 L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono 
utilizzabili anche da persone con difficoltà 
motorie/sensoriali? 

X  
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4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature?  X  

4.12 Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei 
corridoi? 

X  
 

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

 X 
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☒ Accessibilità limitata ☐ Accessibilità scarsa ☐ 

 

 

 

 

6

14

33

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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E38. Istituto Comprensivo “San Francesco – Petrarca” - Scuola Media “Padre 

Pio” 

Denominazione: Istituto Comprensivo “San Francesco – Petrarca” - Scuola 
Media “Padre Pio” 

Codice PEBA: E38 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☐ Alta ☒ 

Indirizzo: Via S. Rocco, 1 Coordinate geografiche: 41.6813559015404 15.37721389289 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Accessibilità edificio e ambienti interni Sì No Note 

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in 
prossimità dell'accesso all'edificio considerato? 

 X 
 

1.2 La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?    

1.3 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?    

1.4 Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un 
percorso pedonale in piano di collegamento tra 
parcheggio e accesso all'edificio? 

  
 

1.5 Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato 
presenta ostacoli da rimuovere al passaggio di persone su 
sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica 
illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e 
arredi pesanti (panchine, fioriere, ecc.) e leggeri (cestini, 
rastrelliere, ecc.)? 

X  

 

1.6 Il percorso di avvicinamento all'edificio e lo spazio 
adiacente presenta elementi che non creano ostacolo al 
transito di persone su sedia a ruote ma che possono 
essere difficilmente percepibili da utenti ipovedenti, con 
difficoltà visive o sensoriali? Tali da doverli colorare per 
rendere maggiormente visibili? 

X  

 

1.7 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha larghezza minima di 150cm? (se no, 
specificare nelle note la misura) 

X  
 

1.8 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessione ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

 X 

Non ovunque. 

1.9 La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

 X 

 

1.10 Sono presenti rampe per il superamento di dislivelli in 
corrispondenza dei marciapiedi in accesso all'edificio? 

 X 
Le rampe non sono tali da creare un 
camminamento continuo. 

1.11 La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è 
complanare e con una profondità maggiore o uguale a 
135x135/140cm? 

X  
 

1.12 Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di 
una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 
50cm? 

 X 
 

1.13 Per accedere è necessario inserire una piattaforma 
elevatrice? 

 X 
 

1.14 Per accedere è necessario inserire un servoscala?  X  

1.15 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti?  X 

Ma bisogna rivedere la 
pavimentazione della rampa 
esistente. 

1.16 Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di 
segnalazione della trasparenza? 

 X 
 

1.17 Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale 
pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare 
ha una luce netta minima di 80cm? (se no, specificare 
nelle note la misura) 

  

 

1.18 La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?  X  

1.19 Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da 
terra compresa tra i 40 e i 130 cm? 

X  
 

1.20 È necessario inserire un raccordo per il superamento di 
gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura? 

 X 
 

1.21 I marciapiedi hanno una larghezza minima di 90/120 cm, 
dimensioni adeguate al passaggio degli utenti con 
difficoltà motorie e di persone in carrozzina? 

 X 
 

2 Servizi Igienici Sì No Note 

2.1 Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche 
dimensionali adeguate alle normative? 

X  
 



Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) del Comune di San Severo 

Allegato 1 – Schede ambito edilizio 142 

2.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati 
tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem 
informativi, ecc., per una loro facile individuazione anche 
da parte dei disabili sensoriali? 

 X 

 

2.3 I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? X   

2.4 Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) 
esistono docce accessibili? 

 X 
 

2.5 I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla 
norma? 

X  
 

2.6 Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona 
seduta? 

 X 
 

3 Collegamenti verticali Sì No Note 

3.1 È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il 
raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? 

 X 
 

3.2 L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni 
minime di 120cm profondità x 80cm larghezza? 

X  
 

3.3 La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime 
di 70 cm ed è posta sul lato corto? 

X  
 

3.4 Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono 
ad altezza adeguata e sono funzionanti? 

X  
 

3.5 La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta 
sconnessioni e sdrucciolevolezza? 

 X 
 

3.6 È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 
di cm 100 da terra)? 

 X 
 

3.7 È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione 
nel corpo scala? 

 X 
 

3.8 La scala ha una illuminazione artificiale con comando 
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? 

 X 
 

3.9 Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non 
vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo 
gradino? 

 X 
 

3.10 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per 
larghezza superiore a 180 cm? 

  
 

3.11 Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo 
scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 70 cm dal 
piano di calpestio? 

 X 
 

3.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e 

la fine delle rampe? 
 X 

 

3.13 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 
requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 
larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e 
fine rampa) 

X  

 

4 Percorso interno Sì No Note 

4.1 La pavimentazione è degradata, sconnessa e 
sdrucciolevole? 

 X 
 

4.2 Sono presenti le fasce a pavimento?  X  

4.3 È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il 
superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 

 X 
 

4.4 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

X  

Le rampe interne e di connessione 
con i cortili hanno pendenza non a 
norma e pavimentazioni non sempre 
continue. 

4.5 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 
esauriente e facilmente leggibile? 

 X 
 

4.6 La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75cm? X   

4.7 Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led 
per l'individuazione al buio? 

 X 
 

4.8 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X   

4.9 La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza 
individuabile anche dai disabili sensoriali? 

 X 
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4.10 L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono 
utilizzabili anche da persone con difficoltà 
motorie/sensoriali? 

X  
 

4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature?  X  

4.12 Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei 
corridoi? 

X  
 

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

 X 
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☐ Accessibilità limitata ☒ Accessibilità scarsa ☐ 

 

 

 

 

5

21

27

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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E39. Istituto Comprensivo “Zannotti – Fraccacreta” - Scuola Media “M. 

Zannotti - Giovanni XXIII” 

Denominazione: Istituto Comprensivo “Zannotti – Fraccacreta” - Scuola 
Media “M. Zannotti - Giovanni XXIII” 

Codice PEBA: E39 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☐ Alta ☒ 

Indirizzo: Via G. Giusti, 200 Coordinate geografiche: 41.6789657407501 15.3834397175495 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Accessibilità edificio e ambienti interni Sì No Note 

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in 
prossimità dell'accesso all'edificio considerato? 

X  
 

1.2 La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? X   

1.3 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? X   

1.4 Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un 
percorso pedonale in piano di collegamento tra 
parcheggio e accesso all'edificio? 

 X 
Presenti rampe ripide in accesso al 
giardino di accesso. 

1.5 Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato 
presenta ostacoli da rimuovere al passaggio di persone su 
sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica 
illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e 
arredi pesanti (panchine, fioriere, ecc.) e leggeri (cestini, 
rastrelliere, ecc.)? 

 X 

 

1.6 Il percorso di avvicinamento all'edificio e lo spazio 
adiacente presenta elementi che non creano ostacolo al 
transito di persone su sedia a ruote ma che possono 
essere difficilmente percepibili da utenti ipovedenti, con 
difficoltà visive o sensoriali? Tali da doverli colorare per 
rendere maggiormente visibili? 

 X 

 

1.7 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha larghezza minima di 150cm? (se no, 
specificare nelle note la misura) 

X  
 

1.8 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessione ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

 

1.9 La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

 

1.10 Sono presenti rampe per il superamento di dislivelli in 
corrispondenza dei marciapiedi in accesso all'edificio?  X 

Palestra senza accesso/uscita con 
rampe. Distante dall'ingresso 
principale, unico con rampe. 

1.11 La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è 
complanare e con una profondità maggiore o uguale a 
135x135/140cm? 

X  
 

1.12 Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di 
una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 
50cm? 

 X 
 

1.13 Per accedere è necessario inserire una piattaforma 
elevatrice? 

 X 
 

1.14 Per accedere è necessario inserire un servoscala?  X  

1.15 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

X  
Rampe esterne con pendenza 
elevata. 

1.16 Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di 
segnalazione della trasparenza? 

 X 
 

1.17 Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale 
pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare 
ha una luce netta minima di 80cm? (se no, specificare 
nelle note la misura) 

  

 

1.18 La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?  X  

1.19 Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da 
terra compresa tra i 40 e i 130 cm? 

 X 
155 cm 

1.20 È necessario inserire un raccordo per il superamento di 
gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura? 

 X 
 

1.21 I marciapiedi hanno una larghezza minima di 90/120 cm, 
dimensioni adeguate al passaggio degli utenti con 
difficoltà motorie e di persone in carrozzina? 

X  
 

2 Servizi Igienici Sì No Note 

2.1 Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche 
dimensionali adeguate alle normative? 

X  
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2.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati 
tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem 
informativi, ecc., per una loro facile individuazione anche 
da parte dei disabili sensoriali? 

 X 

 

2.3 I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? X   

2.4 Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) 
esistono docce accessibili? 

 X 
 

2.5 I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla 
norma? 

X  
 

2.6 Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona 
seduta? 

 X 
Assente lo specchio. 

3 Collegamenti verticali Sì No Note 

3.1 È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il 
raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? 

X  
Quello presente non è mai stato 
funzionante. 

3.2 L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni 
minime di 120cm profondità x 80cm larghezza? 

  
 

3.3 La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime 
di 70 cm ed è posta sul lato corto? 

  
 

3.4 Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono 
ad altezza adeguata e sono funzionanti? 

  
 

3.5 La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta 
sconnessioni e sdrucciolevolezza? 

 X 
 

3.6 È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 
di cm 100 da terra)? 

X  
 

3.7 È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione 
nel corpo scala? 

 X 
 

3.8 La scala ha una illuminazione artificiale con comando 
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? 

 X 
 

3.9 Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non 
vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo 
gradino? 

 X 
 

3.10 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per 
larghezza superiore a 180 cm? 

  
 

3.11 Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo 
scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 70 cm dal 
piano di calpestio? 

 X 
 

3.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e 

la fine delle rampe? 
 X 

 

3.13 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 
requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 
larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e 
fine rampa) 

 X 

Mancano fasce. 

4 Percorso interno Sì No Note 

4.1 La pavimentazione è degradata, sconnessa e 
sdrucciolevole? 

 X 
 

4.2 Sono presenti le fasce a pavimento?  X  

4.3 È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il 
superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 

 X 
 

4.4 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

4.5 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 
esauriente e facilmente leggibile? 

 X 
 

4.6 La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75cm? X   

4.7 Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led 
per l'individuazione al buio? 

 X 
 

4.8 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X   

4.9 La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza 
individuabile anche dai disabili sensoriali? 

 X 
 

4.10 L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono 
utilizzabili anche da persone con difficoltà 
motorie/sensoriali? 

 X 
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4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature?  X  

4.12 Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei 
corridoi? 

X  
 

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

 X 
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☐ Accessibilità limitata ☒ Accessibilità scarsa ☐ 

 

 

 

 

5

21

27

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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E40. Istituto Comprensivo “Zannotti – Fraccacreta” - Scuola dell'infanzia 

“Hans Christian Andersen” 

Denominazione: Istituto Comprensivo “Zannotti – Fraccacreta” - Scuola 
dell'infanzia “Hans Christian Andersen” 

Codice PEBA: E40 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☒ Alta ☐ 

Indirizzo: Via Gabriele D'annunzio Coordinate geografiche: 41.679565973762 15.3831645620279 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Accessibilità edificio e ambienti interni Sì No Note 

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in 
prossimità dell'accesso all'edificio considerato? 

 X 
 

1.2 La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?    

1.3 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?    

1.4 Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un 
percorso pedonale in piano di collegamento tra 
parcheggio e accesso all'edificio? 

  
 

1.5 Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato 
presenta ostacoli da rimuovere al passaggio di persone su 
sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica 
illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e 
arredi pesanti (panchine, fioriere, ecc.) e leggeri (cestini, 
rastrelliere, ecc.)? 

 X 

 

1.6 Il percorso di avvicinamento all'edificio e lo spazio 
adiacente presenta elementi che non creano ostacolo al 
transito di persone su sedia a ruote ma che possono 
essere difficilmente percepibili da utenti ipovedenti, con 
difficoltà visive o sensoriali? Tali da doverli colorare per 
rendere maggiormente visibili? 

 X 

 

1.7 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha larghezza minima di 150cm? (se no, 
specificare nelle note la misura) 

X  
 

1.8 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessione ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

 X 

 

1.9 La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

 X 

 

1.10 Sono presenti rampe per il superamento di dislivelli in 
corrispondenza dei marciapiedi in accesso all'edificio? 

 X 
 

1.11 La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è 
complanare e con una profondità maggiore o uguale a 
135x135/140cm? 

X  
 

1.12 Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di 
una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 
50cm? 

 X 
 

1.13 Per accedere è necessario inserire una piattaforma 
elevatrice? 

 X 
 

1.14 Per accedere è necessario inserire un servoscala?  X  

1.15 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

1.16 Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di 
segnalazione della trasparenza? 

 X 
 

1.17 Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale 
pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare 
ha una luce netta minima di 80cm? (se no, specificare 
nelle note la misura) 

  

 

1.18 La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile? X   

1.19 Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da 
terra compresa tra i 40 e i 130 cm? 

X  
 

1.20 È necessario inserire un raccordo per il superamento di 
gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura? 

 X 
 

1.21 I marciapiedi hanno una larghezza minima di 90/120 cm, 
dimensioni adeguate al passaggio degli utenti con 
difficoltà motorie e di persone in carrozzina? 

X  
 

2 Servizi Igienici Sì No Note 

2.1 Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche 
dimensionali adeguate alle normative? 

X  
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2.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati 
tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem 
informativi, ecc., per una loro facile individuazione anche 
da parte dei disabili sensoriali? 

 X 

 

2.3 I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? X   

2.4 Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) 
esistono docce accessibili? 

  
 

2.5 I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla 
norma? 

X  
 

2.6 Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona 
seduta? 

 X 
Manca specchio. 

3 Collegamenti verticali Sì No Note 

3.1 È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il 
raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? 

  
 

3.2 L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni 
minime di 120cm profondità x 80cm larghezza? 

  
 

3.3 La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime 
di 70 cm ed è posta sul lato corto? 

  
 

3.4 Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono 
ad altezza adeguata e sono funzionanti? 

  
 

3.5 La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta 
sconnessioni e sdrucciolevolezza? 

  
 

3.6 È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 
di cm 100 da terra)? 

  
 

3.7 È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione 
nel corpo scala? 

  
 

3.8 La scala ha una illuminazione artificiale con comando 
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? 

  
 

3.9 Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non 
vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo 
gradino? 

  
 

3.10 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per 
larghezza superiore a 180 cm? 

  
 

3.11 Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo 
scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 70 cm dal 
piano di calpestio? 

  
 

3.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e 

la fine delle rampe? 
  

 

3.13 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 
requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 
larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e 
fine rampa) 

  

 

4 Percorso interno Sì No Note 

4.1 La pavimentazione è degradata, sconnessa e 
sdrucciolevole? 

 X 
 

4.2 Sono presenti le fasce a pavimento?  X  

4.3 È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il 
superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 

 X 
 

4.4 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

4.5 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 
esauriente e facilmente leggibile? 

X  
 

4.6 La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75cm? X   

4.7 Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led 
per l'individuazione al buio? 

 X 
 

4.8 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X   

4.9 La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza 
individuabile anche dai disabili sensoriali? 

 X 
 

4.10 L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono 
utilizzabili anche da persone con difficoltà 
motorie/sensoriali? 

X  
 



Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) del Comune di San Severo 

Allegato 1 – Schede ambito edilizio 151 

4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature?  X  

4.12 Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei 
corridoi? 

X  
 

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

 X 
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☒ Accessibilità limitata ☐ Accessibilità scarsa ☐ 

 

 

 

 

18

10

25

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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E45. Liceo Statale “E. Pestalozzi” - Istituto Magistrale "E. Pestalozzi" 

Denominazione: Liceo Statale “E. Pestalozzi” - Istituto Magistrale "E. Pestalozzi" Codice PEBA: E45 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☐ Alta ☒ 

Indirizzo: Via Adda, 5 Coordinate geografiche: 41.6933317797242 15.3866906281215 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Accessibilità edificio e ambienti interni Sì No Note 

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in 
prossimità dell'accesso all'edificio considerato? 

 X 
 

1.2 La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?    

1.3 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?    

1.4 Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un 
percorso pedonale in piano di collegamento tra 
parcheggio e accesso all'edificio? 

  
 

1.5 Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato 
presenta ostacoli da rimuovere al passaggio di persone su 
sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica 
illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e 
arredi pesanti (panchine, fioriere, ecc.) e leggeri (cestini, 
rastrelliere, ecc.)? 

 X 

 

1.6 Il percorso di avvicinamento all'edificio e lo spazio 
adiacente presenta elementi che non creano ostacolo al 
transito di persone su sedia a ruote ma che possono 
essere difficilmente percepibili da utenti ipovedenti, con 
difficoltà visive o sensoriali? Tali da doverli colorare per 
rendere maggiormente visibili? 

 X 

 

1.7 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha larghezza minima di 150cm? (se no, 
specificare nelle note la misura) 

X  
 

1.8 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessione ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

 

1.9 La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

 

1.10 Sono presenti rampe per il superamento di dislivelli in 
corrispondenza dei marciapiedi in accesso all'edificio? 

X  
Ma sono strette e andrebbero 
adeguate. 

1.11 La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è 
complanare e con una profondità maggiore o uguale a 
135x135/140cm? 

X  
 

1.12 Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di 
una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 
50cm? 

 X 
 

1.13 Per accedere è necessario inserire una piattaforma 
elevatrice? 

 X 
 

1.14 Per accedere è necessario inserire un servoscala?  X  

1.15 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

X  
Quelle in corrispondenza del 
marciapiede. 

1.16 Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di 
segnalazione della trasparenza? 

 X 
 

1.17 Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale 
pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare 
ha una luce netta minima di 80cm? (se no, specificare 
nelle note la misura) 

  

 

1.18 La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?  X  

1.19 Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da 
terra compresa tra i 40 e i 130 cm? 

X  
 

1.20 È necessario inserire un raccordo per il superamento di 
gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura? 

 X 
 

1.21 I marciapiedi hanno una larghezza minima di 90/120 cm, 
dimensioni adeguate al passaggio degli utenti con 
difficoltà motorie e di persone in carrozzina? 

X  
 

2 Servizi Igienici Sì No Note 

2.1 Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche 
dimensionali adeguate alle normative? 

X  
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2.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati 
tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem 
informativi, ecc., per una loro facile individuazione anche 
da parte dei disabili sensoriali? 

 X 

 

2.3 I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? X   

2.4 Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) 
esistono docce accessibili? 

 X 
 

2.5 I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla 
norma? 

X  
 

2.6 Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona 
seduta? 

 X 
Specchio assente. 

3 Collegamenti verticali Sì No Note 

3.1 È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il 
raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? 

 X 
 

3.2 L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni 
minime di 120cm profondità x 80cm larghezza? 

X  
 

3.3 La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime 
di 70 cm ed è posta sul lato corto? 

X  
 

3.4 Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono 
ad altezza adeguata e sono funzionanti? 

X  
 

3.5 La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta 
sconnessioni e sdrucciolevolezza? 

 X 
 

3.6 È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 
di cm 100 da terra)? 

 X 
 

3.7 È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione 
nel corpo scala? 

 X 
 

3.8 La scala ha una illuminazione artificiale con comando 
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? 

 X 
 

3.9 Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non 
vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo 
gradino? 

 X 
 

3.10 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per 
larghezza superiore a 180 cm? 

  
 

3.11 Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo 
scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 70 cm dal 
piano di calpestio? 

  
 

3.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e 

la fine delle rampe? 
 X 

 

3.13 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 
requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 
larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e 
fine rampa) 

X  

 

4 Percorso interno Sì No Note 

4.1 La pavimentazione è degradata, sconnessa e 
sdrucciolevole? 

 X 
 

4.2 Sono presenti le fasce a pavimento?  X  

4.3 È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il 
superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 

 X 
 

4.4 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

X  
 

4.5 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 
esauriente e facilmente leggibile? 

 X 
 

4.6 La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75cm? X   

4.7 Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led 
per l'individuazione al buio? 

 X 
 

4.8 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X   

4.9 La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza 
individuabile anche dai disabili sensoriali? 

 X 
 

4.10 L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono 
utilizzabili anche da persone con difficoltà 
motorie/sensoriali? 

X  
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4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature?  X  

4.12 Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei 
corridoi? 

X  
 

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

 X 
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☒ Accessibilità limitata ☐ Accessibilità scarsa ☐ 

 

 

 

6

15

32

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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E46. Liceo Statale “E. Pestalozzi” - Liceo Linguistico 

Denominazione: Liceo Statale “E. Pestalozzi” - Liceo Linguistico Codice PEBA: E46 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☐ Alta ☒ 

Indirizzo: Via Vecchia Foggia Coordinate geografiche: 41.680337 15.389806 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Accessibilità edificio e ambienti interni Sì No Note 

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in 
prossimità dell'accesso all'edificio considerato? 

 X 
 

1.2 La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?    

1.3 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?    

1.4 Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un 
percorso pedonale in piano di collegamento tra 
parcheggio e accesso all'edificio? 

  
 

1.5 Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato 
presenta ostacoli da rimuovere al passaggio di persone su 
sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica 
illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e 
arredi pesanti (panchine, fioriere, ecc.) e leggeri (cestini, 
rastrelliere, ecc.)? 

 X 

 

1.6 Il percorso di avvicinamento all'edificio e lo spazio 
adiacente presenta elementi che non creano ostacolo al 
transito di persone su sedia a ruote ma che possono 
essere difficilmente percepibili da utenti ipovedenti, con 
difficoltà visive o sensoriali? Tali da doverli colorare per 
rendere maggiormente visibili? 

 X 

 

1.7 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha larghezza minima di 150cm? (se no, 
specificare nelle note la misura) 

X  
 

1.8 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessione ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

 

1.9 La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

 

1.10 Sono presenti rampe per il superamento di dislivelli in 
corrispondenza dei marciapiedi in accesso all'edificio? 

X  
 

1.11 La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è 
complanare e con una profondità maggiore o uguale a 
135x135/140cm? 

X  
 

1.12 Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di 
una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 
50cm? 

 X 
 

1.13 Per accedere è necessario inserire una piattaforma 
elevatrice? 

 X 
 

1.14 Per accedere è necessario inserire un servoscala?  X  

1.15 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

1.16 Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di 
segnalazione della trasparenza? 

 X 
 

1.17 Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale 
pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare 
ha una luce netta minima di 80cm? (se no, specificare 
nelle note la misura) 

  

 

1.18 La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?  X  

1.19 Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da 
terra compresa tra i 40 e i 130 cm? 

X  
 

1.20 È necessario inserire un raccordo per il superamento di 
gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura? 

 X 
 

1.21 I marciapiedi hanno una larghezza minima di 90/120 cm, 
dimensioni adeguate al passaggio degli utenti con 
difficoltà motorie e di persone in carrozzina? 

X  
 

2 Servizi Igienici Sì No Note 

2.1 Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche 
dimensionali adeguate alle normative? 

X  
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2.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati 
tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem 
informativi, ecc., per una loro facile individuazione anche 
da parte dei disabili sensoriali? 

 X 

 

2.3 I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? X   

2.4 Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) 
esistono docce accessibili? 

 X 
 

2.5 I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla 
norma? 

 X 
 

2.6 Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona 
seduta? 

 X 
Assente lo specchio. 

3 Collegamenti verticali* Sì No Note 

3.1 È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il 
raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? 

  
 

3.2 L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni 
minime di 120cm profondità x 80cm larghezza? 

  
 

3.3 La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime 
di 70 cm ed è posta sul lato corto? 

  
 

3.4 Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono 
ad altezza adeguata e sono funzionanti? 

  
 

3.5 La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta 
sconnessioni e sdrucciolevolezza? 

  
 

3.6 È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 
di cm 100 da terra)? 

  
 

3.7 È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione 
nel corpo scala? 

  
 

3.8 La scala ha una illuminazione artificiale con comando 
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? 

  
 

3.9 Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non 
vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo 
gradino? 

  
 

3.10 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per 
larghezza superiore a 180 cm? 

  
 

3.11 Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo 
scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 70 cm dal 
piano di calpestio? 

  
 

3.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e 

la fine delle rampe? 
  

 

3.13 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 
requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 
larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e 
fine rampa) 

  

 

4 Percorso interno Sì No Note 

4.1 La pavimentazione è degradata, sconnessa e 
sdrucciolevole? 

 X 
 

4.2 Sono presenti le fasce a pavimento?  X  

4.3 È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il 
superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 

 X 
 

4.4 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

4.5 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 
esauriente e facilmente leggibile? 

 X 
 

4.6 La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75cm? X   

4.7 Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led 
per l'individuazione al buio? 

 X 
 

4.8 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?  X  

4.9 La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza 
individuabile anche dai disabili sensoriali? 

 X 
 

4.10 L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono 
utilizzabili anche da persone con difficoltà 
motorie/sensoriali? 

 X 
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4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature?  X  

4.12 Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei 
corridoi? 

X  
 

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

 X 
 

* Non è stato possibile rilevare il piano superiore 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☒ Accessibilità limitata ☐ Accessibilità scarsa ☐ 

 

 

 

 

17

13

23

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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E49. I.T.E.S. “A. Fraccacreta” 

Denominazione: I.T.E.S. “A. Fraccacreta” Codice PEBA: E49 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☐ Alta ☒ 

Indirizzo: Via Adda, 3 Coordinate geografiche: 41.692545153354 15.3861272188101 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Accessibilità edificio e ambienti interni Sì No Note 

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in 
prossimità dell'accesso all'edificio considerato? 

X  
 

1.2 La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?  X  

1.3 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?  X  

1.4 Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un 
percorso pedonale in piano di collegamento tra 
parcheggio e accesso all'edificio? 

X  
 

1.5 Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato 
presenta ostacoli da rimuovere al passaggio di persone su 
sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica 
illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e 
arredi pesanti (panchine, fioriere, ecc.) e leggeri (cestini, 
rastrelliere, ecc.)? 

 X 

 

1.6 Il percorso di avvicinamento all'edificio e lo spazio 
adiacente presenta elementi che non creano ostacolo al 
transito di persone su sedia a ruote ma che possono 
essere difficilmente percepibili da utenti ipovedenti, con 
difficoltà visive o sensoriali? Tali da doverli colorare per 
rendere maggiormente visibili? 

 X 

 

1.7 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha larghezza minima di 150cm? (se no, 
specificare nelle note la misura) 

 X 
 

1.8 Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di 
pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessione ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

 X 

 

1.9 La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al 
transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di 
calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi 
sporgenti dalla pavimentazione? 

X  

 

1.10 Sono presenti rampe per il superamento di dislivelli in 
corrispondenza dei marciapiedi in accesso all'edificio? 

X  
 

1.11 La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è 
complanare e con una profondità maggiore o uguale a 
135x135/140cm? 

X  
 

1.12 Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di 
una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 
50cm? 

 X 
 

1.13 Per accedere è necessario inserire una piattaforma 
elevatrice? 

 X 
 

1.14 Per accedere è necessario inserire un servoscala?  X  

1.15 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

1.16 Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di 
segnalazione della trasparenza? 

 X 
 

1.17 Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale 
pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare 
ha una luce netta minima di 80cm? (se no, specificare 
nelle note la misura) 

  

 

1.18 La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile? X   

1.19 Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da 
terra compresa tra i 40 e i 130 cm? 

X  
 

1.20 È necessario inserire un raccordo per il superamento di 
gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura? 

 X 
 

1.21 I marciapiedi hanno una larghezza minima di 90/120 cm, 
dimensioni adeguate al passaggio degli utenti con 
difficoltà motorie e di persone in carrozzina? 

X  
 

2 Servizi Igienici Sì No Note 
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2.1 Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche 
dimensionali adeguate alle normative? 

X  
 

2.2 I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati 
tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem 
informativi, ecc., per una loro facile individuazione anche 
da parte dei disabili sensoriali? 

 X 

 

2.3 I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? X   

2.4 Negli impianti sportivi (comprese palestre scolastiche) 
esistono docce accessibili? 

  
 

2.5 I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla 
norma? 

 X 
 

2.6 Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona 
seduta? 

 X 
Assente lo specchio. 

3 Collegamenti verticali Sì No Note 

3.1 È necessario prevedere un sistema di sollevamento per il 
raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? 

X  
 

3.2 L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni 
minime di 120cm profondità x 80cm larghezza? 

  
 

3.3 La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime 
di 70 cm ed è posta sul lato corto? 

 X 
 

3.4 Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono 
ad altezza adeguata e sono funzionanti? 

 X 
 

3.5 La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta 
sconnessioni e sdrucciolevolezza? 

 X 
 

3.6 È necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 
di cm 100 da terra)? 

 X 
 

3.7 È necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione 
nel corpo scala? 

 X 
 

3.8 La scala ha una illuminazione artificiale con comando 

individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo? 
 X 

 

3.9 Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non 
vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo 
gradino? 

 X 
 

3.10 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per 
larghezza superiore a 180 cm? 

 X 
 

3.11 Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo 
scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 70 cm dal 
piano di calpestio? 

 X 
 

3.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e 
la fine delle rampe? 

 X 
 

3.13 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai 
requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, 
larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e 
fine rampa) 

 X 

Mancano le fasce. 

4 Percorso interno Sì No Note 

4.1 La pavimentazione è degradata, sconnessa e 
sdrucciolevole? 

 X 
 

4.2 Sono presenti le fasce a pavimento?  X  

4.3 È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il 
superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 

 X 
 

4.4 È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

4.5 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, 
esauriente e facilmente leggibile? 

X  
 

4.6 La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75cm? X   

4.7 Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led 
per l'individuazione al buio? 

 X 
 

4.8 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X   

4.9 La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza 
individuabile anche dai disabili sensoriali? 

 X 
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4.10 L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono 
utilizzabili anche da persone con difficoltà 
motorie/sensoriali? 

X  
 

4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature?  X  

4.12 Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei 
corridoi? 

X  
 

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

 X 
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☐ Accessibilità limitata ☒ Accessibilità scarsa ☐ 

 

 

3

20

30

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto



 

 

Quadro d’insieme degli edifici classificati per livello di accessibilità 

Accessibilità ottima Accessibilità buona Accessibilità limitata Accessibilità scarsa 

 

 

E01 Sede Municipale Storica e Uffici Centrali 

E02 Sede Municipale e Uffici Centrali 

E03 Museo dell’Alto Tavoliere 

E04 Biblioteca Comunale “A. Minuziano” 

E05 Ufficio Lavori Pubblici 

E06 Ufficio Tributi 

E07 Teatro Comunale “G. Verdi” 

E08 Ufficio Politiche Sociali 

E09 Assessorato Servizi Sociali e centro diurno per disabili 

E10 Comando Polizia Locale 

E11 Palasport 

E12 Campo Sportivo 

E13 Centro per l’Impiego 

E15 Cupola Geodetica 

E16 Piano di Zona 

E17 Galleria “Schingo” 

E18 Centro diurno per anziani 

E19 Ufficio Manutenzioni 

E20 Giudice di pace 

E21 Centro per minori Peppino Impastato-Centro struttura famiglie 

E22 C.D. “Edmondo de Amicis” - Direzione e Scuola 

E23 C.D. “Edmondo de Amicis” - Scuola primaria 

E24 C.D. “San Francesco d’Assisi” - Direzione e Scuola 

E25 C.D. “San Francesco d’Assisi” - Scuola primaria 

E26 C.D “San Francesco d’Assisi” - Scuola dell’infanzia “Via Schingo” 

E27 C.D. “San Francesco d’Assisi” - Scuola dell’infanzia “Via Palma” 

E28 C.D. “San Francesco d’Assisi” - Scuola dell’infanzia “Via Togliatti” 

E29 C.D. “San Benedetto” - Direzione e Scuola 

E30 C.D. “San Benedetto” - Scuola primaria 

E31 C.D. “San Benedetto” - Scuola dell’infanzia 

E32 I.C. “G. Palmieri - S. G. Bosco” - Direzione e Scuola 

E33 I.C. “G. Palmieri - S. G. Bosco” - Scuola dell’infanzia 

E35 I.C. “G. Palmieri - S. G. Bosco” - Scuola Media 

E37 I.C. “San Francesco - Petrarca” - Scuola Media “F. Petrarca” 

E38 I.C. “San Francesco - Petrarca” - Scuola Media “Padre Pio” 

E39 
I.C. “Zannotti - Fraccacreta” - Scuola Media “M. Zannotti - 
Giovanni XXIII” 

E40 
I.C. “Zannotti - Fraccacreta” - Scuola dell’infanzia “Hans 
Christian Andersen” 

E45 Liceo Statale “E. Pestalozzi” - Istituto Magistrale "E. Pestalozzi" 

E46 Liceo Statale “E. Pestalozzi” - Liceo Linguistico 

E49 I.T.E.S. “A. Fraccacreta” 
 


