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S2. Cimitero 

Denominazione: Cimitero Codice PEBA: S02 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☐ Alta ☒ 

Indirizzo: SS272 Coordinate geografiche: 41.6918375233292 15.399122883068 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Pavimentazione Sì No Note 

1.1 Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta 
strozzature? 

 X 
 

1.2 La pendenza traversale è superiore all'1%?  X  

1.3 La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La 
finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa? 

X  
 

1.4 Ci sono elementi nel percorso che sporgono o si incavano 
dalla quota della pavimentazione? 

X  
 

1.5 Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile 
sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti? 

  
 

2 Dislivelli Sì No Note 

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

X  
Obitorio e bagni pubblici 

2.2 Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite 
rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche? 

 X 
 

2.3 È necessario provvedere alla sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

2.4 Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da 
una serie di gradini tramite dispositivi meccanici? 

 X 
 

3 Ostacoli Sì No Note 

3.1 Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 
90 cm? 

X  
 

3.2 Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra 
inferiore a 2,10 m? 

X  
 

4 Parcheggi Sì No Note 

4.1 I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite 
capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50? 

 X 
 

4.2 La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la 
normativa? 

 X 
La segnaletica orizzontale non 
rispetta la normativa 

4.3 È presente almeno la segnaletica orizzontale ad 
indicazione del percorso protetto? 

  
 

4.4 Altra criticità inerente ai parcheggi rilevata    

5 Varie Sì No Note 

5.1 È necessario prevedere la sostituzione del semaforo 
esistente con uno per non vedenti? 

  
 

5.2 È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento 
dell'illuminazione pubblica? 

 X 
 

5.3 Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello 
della carreggiata, lo stesso passaggio risulta 
opportunamente delimitato? 

  
 

Ulteriori barriere rilevate con riferimento ad eventuali edifici presenti nello spazio pubblico 

1 Accessibilità edificio e ambienti interni Sì No Note 

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

X  
 

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

 X 
 

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

X  
 

2 Servizi Igienici Sì No Note 

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

 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  
 

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

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

 X 
 

4 Percorso interno Sì No Note 

4.2 Sono presenti le fasce a pavimento?  X  

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

 X 
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità (ad eccezione degli edifici) 

 

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

 

 

5

7

6

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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S4. Mercato rionale coperto (Via A. De Gasperi) 

Denominazione: Mercato rionale coperto (Via A. De Gasperi) Codice PEBA: S04 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☐ Alta ☒ 

Indirizzo: Via Alcide de Gasperi Coordinate geografiche: 41.693323 15.372827 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Pavimentazione Sì No Note 

1.1 Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta 
strozzature? 

 X  

1.2 La pendenza traversale è superiore all'1%? X  Su Via A. De Gasperi 

1.3 La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La 
finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa? 

X  
Via A. De Gasperi e percorso di 
avvicinamento al mercato 

1.4 Ci sono elementi nel percorso che sporgono o si incavano 
dalla quota della pavimentazione? 

X   

1.5 Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile 
sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti? 

 X  

2 Dislivelli Sì No Note 

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

 X  

2.2 Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite 
rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche? 

 X  

2.3 
È necessario provvedere alla sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

X  
Adeguamento della rampa di 
ingresso e rampe da rivedere su Via 
A. De Gasperi 

2.4 Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da 
una serie di gradini tramite dispositivi meccanici? 

 X  

3 Ostacoli Sì No Note 

3.1 Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 
90 cm? 

 X 
 

3.2 Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra 
inferiore a 2,10 m? 

 X 
 

4 Parcheggi Sì No Note 

4.1 I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite 
capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50? 

X  
 

4.2 La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la 
normativa? 

 X 
 

4.3 È presente almeno la segnaletica orizzontale ad 
indicazione del percorso protetto? 

  
 

4.4 Altra criticità inerente ai parcheggi rilevata  X  

5 Varie Sì No Note 

5.1 È necessario prevedere la sostituzione del semaforo 
esistente con uno per non vedenti? 

  
 

5.2 È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento 
dell'illuminazione pubblica? 

 X 
 

5.3 Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello 
della carreggiata, lo stesso passaggio risulta 
opportunamente delimitato? 

  
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

3

8

7

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☐ Accessibilità limitata ☒ Accessibilità scarsa ☐ 
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S5. Mercato rionale coperto (Largo C. Battisti) 

Denominazione: Mercato rionale coperto (Largo C. Battisti) Codice PEBA: S05 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☐ Alta ☒ 

Indirizzo: Largo C. Battisti Coordinate geografiche: 41.682435 15.382176 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Pavimentazione Sì No Note 

1.1 

Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta 
strozzature? 

X  

In particolare ai lati dei negozi dove 
le dimensioni della carreggiata 
consentono la realizzazione di 
marciapiedi 

1.2 La pendenza traversale è superiore all'1%? X   

1.3 La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La 
finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa? 

X  
 

1.4 Ci sono elementi nel percorso che sporgono o si incavano 
dalla quota della pavimentazione? 

X  
Alcuni tombini 

1.5 Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile 
sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti? 

  
 

2 Dislivelli Sì No Note 

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

X  
In corrispondenza dei negozi 

2.2 Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite 
rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche? 

 X 
 

2.3 È necessario provvedere alla sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

X  
In particolare per l'accesso all'area 
coperta 

2.4 Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da 
una serie di gradini tramite dispositivi meccanici? 

 X 
 

3 Ostacoli Sì No Note 

3.1 Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 
90 cm? 

 X 
 

3.2 Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra 
inferiore a 2,10 m? 

 X 
 

4 Parcheggi Sì No Note 

4.1 I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite 
capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50? 

 X 
 

4.2 La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la 
normativa? 

  
 

4.3 È presente almeno la segnaletica orizzontale ad 
indicazione del percorso protetto? 

  
 

4.4 Altra criticità inerente ai parcheggi rilevata  X  

5 Varie Sì No Note 

5.1 È necessario prevedere la sostituzione del semaforo 
esistente con uno per non vedenti? 

  
 

5.2 È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento 
dell'illuminazione pubblica? 

 X 
 

5.3 Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello 
della carreggiata, lo stesso passaggio risulta 
opportunamente delimitato? 

 X 
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

6

7

5

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☐ Accessibilità limitata ☐ Accessibilità scarsa ☒ 
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S6. Mercato rionale coperto (Via M. Zannotti) 

Denominazione: Mercato rionale coperto (Via M. Zannotti) Codice PEBA: S06 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☐ Alta ☒ 

Indirizzo: Via Zannotti Coordinate geografiche: 41.687512 15.385650 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Pavimentazione Sì No Note 

1.1 
Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta 
strozzature? 

X  
In particolare in corrispondenza 
degli angoli tra Via Don Minzoni e le 
Vie Zonnotti e Mercurio 

1.2 La pendenza traversale è superiore all'1%?  X  

1.3 La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La 
finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa? 

 X 
 

1.4 Ci sono elementi nel percorso che sporgono o si incavano 
dalla quota della pavimentazione? 

 X 
 

1.5 Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile 
sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti? 

  
 

2 Dislivelli Sì No Note 

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

X  
In particolare su Via Don Minzoni e 
Via Zannotti 

2.2 Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite 
rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche? 

  
 

2.3 È necessario provvedere alla sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

2.4 Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da 
una serie di gradini tramite dispositivi meccanici? 

 X 
 

3 Ostacoli Sì No Note 

3.1 Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 
90 cm? 

X  
 

3.2 Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra 
inferiore a 2,10 m? 

 X 
 

4 Parcheggi Sì No Note 

4.1 
I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite 
capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50? 

 X 

Anche se posto sul lato opposto al 
mercato. Occorre quindi meglio 
collegarlo tramite rampe e percorso. 
Nuovo parcheggio su Via Zannotti 

4.2 La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la 
normativa? 

X  
 

4.3 È presente almeno la segnaletica orizzontale ad 
indicazione del percorso protetto? 

 X 
 

4.4 Altra criticità inerente ai parcheggi rilevata  X  

5 Varie Sì No Note 

5.1 È necessario prevedere la sostituzione del semaforo 
esistente con uno per non vedenti? 

  
 

5.2 È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento 
dell'illuminazione pubblica? 

 X 
 

5.3 Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello 
della carreggiata, lo stesso passaggio risulta 
opportunamente delimitato? 

 X 
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

4

4

10

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☒ Accessibilità limitata ☐ Accessibilità scarsa ☐ 
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S7. Verde pubblico - Villa Comunale 

Denominazione: Verde pubblico – Villa Comunale Codice PEBA: S07 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☐ Alta ☒ 

Indirizzo: Via E. Fraccacreta Coordinate geografiche: 41.691897 15.382921 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Pavimentazione Sì No Note 

1.1 Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta 
strozzature? 

 X 
 

1.2 La pendenza traversale è superiore all'1%?  X  

1.3 La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La 
finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa? 

 X 
 

1.4 Ci sono elementi nel percorso che sporgono o si incavano 
dalla quota della pavimentazione? 

 X 
 

1.5 Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile 
sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti? 

  
 

2 Dislivelli Sì No Note 

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

 X 
 

2.2 Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite 
rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche? 

  
 

2.3 È necessario provvedere alla sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

2.4 Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da 
una serie di gradini tramite dispositivi meccanici? 

 X 
 

3 Ostacoli Sì No Note 

3.1 Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 
90 cm? 

  
 

3.2 Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra 
inferiore a 2,10 m? 

 X 
 

4 Parcheggi Sì No Note 

4.1 I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite 
capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50? 

X  
 

4.2 La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la 
normativa? 

  
 

4.3 È presente almeno la segnaletica orizzontale ad 
indicazione del percorso protetto? 

  
 

4.4 Altra criticità inerente ai parcheggi rilevata  X  

5 Varie Sì No Note 

5.1 È necessario prevedere la sostituzione del semaforo 
esistente con uno per non vedenti? 

  
 

5.2 È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento 
dell'illuminazione pubblica? 

 X 
 

5.3 Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello 
della carreggiata, lo stesso passaggio risulta 
opportunamente delimitato? 

  
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

 

7

2

9

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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Accessibilità ottima ☒ Accessibilità buona ☐ Accessibilità limitata ☐ Accessibilità scarsa ☐ 
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S9. Verde Pubblico - Giardino delle memorie 

Denominazione: Verde Pubblico - Giardino delle memorie Codice PEBA: S09 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☒ Alta ☐ 

Indirizzo: Via Luisa Fantasia Coordinate geografiche: 41.688369 15.364211 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Pavimentazione Sì No Note 

1.1 Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta 
strozzature? 

 X 
 

1.2 La pendenza traversale è superiore all'1%? X   

1.3 
La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La 
finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa? 

X  
In alcuni tratti del marciapiede che 
circonda l'area e soprattutto nei 
percorsi interni 

1.4 Ci sono elementi nel percorso che sporgono o si incavano 
dalla quota della pavimentazione? 

X  
 

1.5 Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile 
sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti? 

  
 

2 Dislivelli Sì No Note 

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

 X 
 

2.2 Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite 
rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche? 

 X 
 

2.3 È necessario provvedere alla sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

X  
Rivedere pendenze trasversali e 
raccordi con il livello stradale 

2.4 Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da 
una serie di gradini tramite dispositivi meccanici? 

 X 
 

3 Ostacoli Sì No Note 

3.1 Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 
90 cm? 

X  
In particolare alcuni pali della luce 

3.2 Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra 
inferiore a 2,10 m? 

 X 
 

4 Parcheggi Sì No Note 

4.1 I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite 
capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50? 

X  
 

4.2 La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la 
normativa? 

  
 

4.3 È presente almeno la segnaletica orizzontale ad 
indicazione del percorso protetto? 

  
 

4.4 Altra criticità inerente ai parcheggi rilevata    

5 Varie Sì No Note 

5.1 È necessario prevedere la sostituzione del semaforo 
esistente con uno per non vedenti? 

  
 

5.2 È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento 
dell'illuminazione pubblica? 

X  
 

5.3 Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello 
della carreggiata, lo stesso passaggio risulta 
opportunamente delimitato? 

 X 
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

5

9

4

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☐ Accessibilità limitata ☐ Accessibilità scarsa ☒ 
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S10. Verde Pubblico - Largo Sanità 

Denominazione: Verde Pubblico - Largo Sanità Codice PEBA: S10 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☒ Alta ☐ 

Indirizzo: Largo Sanità Coordinate geografiche: 41.682675567977 15.3791738922517 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Pavimentazione Sì No Note 

1.1 Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta 
strozzature? 

X  
In alcuni tratti dei percorsi interni 

1.2 La pendenza traversale è superiore all'1%? X   

1.3 La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La 
finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa? 

X  
 

1.4 Ci sono elementi nel percorso che sporgono o si incavano 
dalla quota della pavimentazione? 

X  
 

1.5 Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile 
sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti? 

  
 

2 Dislivelli Sì No Note 

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

 X 
 

2.2 Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite 
rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche? 

 X 
 

2.3 È necessario provvedere alla sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

X  
Tutte le rampe esistenti sono da 
rifare 

2.4 Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da 
una serie di gradini tramite dispositivi meccanici? 

 X 
 

3 Ostacoli Sì No Note 

3.1 
Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 
90 cm? 

X  
Sia lungo i marciapiedi che 
delimitano l'area che nei percorsi 
interni 

3.2 Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra 
inferiore a 2,10 m? 

 X 
 

4 Parcheggi Sì No Note 

4.1 I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite 
capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50? 

X  
 

4.2 La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la 
normativa? 

  
 

4.3 È presente almeno la segnaletica orizzontale ad 
indicazione del percorso protetto? 

  
 

4.4 Altra criticità inerente ai parcheggi rilevata  X  

5 Varie Sì No Note 

5.1 È necessario prevedere la sostituzione del semaforo 
esistente con uno per non vedenti? 

  
 

5.2 È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento 
dell'illuminazione pubblica? 

X  
 

5.3 Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello 
della carreggiata, lo stesso passaggio risulta 
opportunamente delimitato? 

 X 
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

5

10

3

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☐ Accessibilità limitata ☐ Accessibilità scarsa ☒ 
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S12. Verde Pubblico - Piazza L. Allegato 

Denominazione: Verde Pubblico - Piazza L. Allegato Codice PEBA: S12 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☐ Alta ☒ 

Indirizzo: Piazza L. Allegato Coordinate geografiche: 41.688496 15.379528 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Pavimentazione Sì No Note 

1.1 Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta 
strozzature? 

 X 
 

1.2 La pendenza traversale è superiore all'1%?  X  

1.3 La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La 
finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa? 

 X 
 

1.4 Ci sono elementi nel percorso che sporgono o si incavano 
dalla quota della pavimentazione? 

 X 
 

1.5 Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile 
sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti? 

  
 

2 Dislivelli Sì No Note 

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

 X 
 

2.2 Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite 
rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche? 

  
 

2.3 
È necessario provvedere alla sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
Da migliorare il collegamento con il 
livello stradale delle rampe su Corso 
A. Gramsci 

2.4 Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da 
una serie di gradini tramite dispositivi meccanici? 

 X 
 

3 Ostacoli Sì No Note 

3.1 Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 
90 cm? 

 X 
 

3.2 Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra 
inferiore a 2,10 m? 

 X 
 

4 Parcheggi Sì No Note 

4.1 I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite 
capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50? 

 X 
 

4.2 La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la 
normativa? 

X  
 

4.3 È presente almeno la segnaletica orizzontale ad 
indicazione del percorso protetto? 

  
 

4.4 Altra criticità inerente ai parcheggi rilevata  X  

5 Varie Sì No Note 

5.1 È necessario prevedere la sostituzione del semaforo 
esistente con uno per non vedenti? 

  
 

5.2 È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento 
dell'illuminazione pubblica? 

 X 
 

5.3 Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello 
della carreggiata, lo stesso passaggio risulta 
opportunamente delimitato? 

 
X 

 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

4

1

13

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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Accessibilità ottima ☒ Accessibilità buona ☐ Accessibilità limitata ☐ Accessibilità scarsa ☐ 
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S13. Verde Pubblico - Piazza Cavallotti 

Denominazione: Verde Pubblico - Piazza Cavallotti Codice PEBA: S13 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☐ Alta ☒ 

Indirizzo: Piazza Cavallotti Coordinate geografiche: 41.6907000225885 15.3813750166585 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Pavimentazione Sì No Note 

1.1 Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta 
strozzature? 

X  
Lungo il marciapiedi su Corso A. 
Gramsci 

1.2 
La pendenza traversale è superiore all'1%? 

X  
Su diversi tratti dei marciapiedi che 
circondano l'area 

1.3 
La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La 
finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa? 

X  
Sia lungo i marciapiedi che 
circondano l'area che in alcuni tratti 
dei percorsi interni 

1.4 Ci sono elementi nel percorso che sporgono o si incavano 
dalla quota della pavimentazione? 

X  
In particolare sui marciapiedi che 
circondano l'area (tombini) 

1.5 Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile 
sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti? 

  
 

2 Dislivelli Sì No Note 

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

 X 
 

2.2 Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite 
rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche? 

 X 
 

2.3 È necessario provvedere alla sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

X  
Quasi tutte le rampe esistenti non 
sono perfettamente a norma 

2.4 Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da 
una serie di gradini tramite dispositivi meccanici? 

 X 
 

3 Ostacoli Sì No Note 

3.1 Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 
90 cm? 

X  
Segnaletica verticale 

3.2 Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra 
inferiore a 2,10 m? 

 X 
 

4 Parcheggi Sì No Note 

4.1 I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite 
capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50? 

X  
Anche se presente difronte alla 
farmacia e non raccordato con l'area 

4.2 La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la 
normativa? 

 X 
Migliorare la segnaletica orizzontale 

4.3 È presente almeno la segnaletica orizzontale ad 
indicazione del percorso protetto? 

  
 

4.4 Altra criticità inerente ai parcheggi rilevata  X  

5 Varie Sì No Note 

5.1 È necessario prevedere la sostituzione del semaforo 
esistente con uno per non vedenti? 

  
 

5.2 È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento 
dell'illuminazione pubblica? 

 X 
 

5.3 Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello 
della carreggiata, lo stesso passaggio risulta 
opportunamente delimitato? 

 X 
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

3

10

5

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☐ Accessibilità limitata ☐ Accessibilità scarsa ☒ 
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S16. Campo Sportivi - Via G. Rossa (Sud) 

Denominazione: Campo Sportivi - Via G. Rossa (Sud) Codice PEBA: S16 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☒ Alta ☐ 

Indirizzo: Via G. Rossa Coordinate geografiche: 41.686495 15.365607 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Pavimentazione Sì No Note 

1.1 Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta 
strozzature? 

 X 
 

1.2 La pendenza traversale è superiore all'1%? X   

1.3 
La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La 
finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa? 

X  
In particolare con riferimento ai 
marciapiedi su Via G. Rossa e per 
l'accesso alla tribuna 

1.4 Ci sono elementi nel percorso che sporgono o si incavano 
dalla quota della pavimentazione? 

 X 
Tuttavia presenti lungo i marciapiedi 
su Via G. Rossa 

1.5 Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile 
sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti? 

 X 
 

2 Dislivelli Sì No Note 

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

X  
Accesso agli spogliatoi 

2.2 Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite 
rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche? 

  
 

2.3 È necessario provvedere alla sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

 X 
 

2.4 Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da 
una serie di gradini tramite dispositivi meccanici? 

 X 
 

3 Ostacoli Sì No Note 

3.1 Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 
90 cm? 

 X 
 

3.2 Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra 
inferiore a 2,10 m? 

 X 
 

4 Parcheggi Sì No Note 

4.1 I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite 
capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50? 

X  
 

4.2 La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la 
normativa? 

  
 

4.3 È presente almeno la segnaletica orizzontale ad 
indicazione del percorso protetto? 

  
 

4.4 Altra criticità inerente ai parcheggi rilevata    

5 Varie Sì No Note 

5.1 È necessario prevedere la sostituzione del semaforo 
esistente con uno per non vedenti? 

  
 

5.2 È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento 
dell'illuminazione pubblica? 

 X 
 

5.3 Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello 
della carreggiata, lo stesso passaggio risulta 
opportunamente delimitato? 

X  
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

5

5

8

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☐ Accessibilità limitata ☒ Accessibilità scarsa ☐ 
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S17. Verde Pubblico - Parco Baden Powell 

Denominazione: Verde Pubblico - Parco Baden Powell Codice PEBA: S17 

Rilevanza: Bassa ☐ Media ☒ Alta ☐ 

Indirizzo: Via G. Gentile Coordinate geografiche: 41.696369 15.378621 

 

Rilievo fotografico (estratto) 
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1 Pavimentazione Sì No Note 

1.1 Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta 
strozzature? 

 X 
 

1.2 La pendenza traversale è superiore all'1%? X   

1.3 La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La 
finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa? 

X  

Assenti i marciapiedi su via G. Gentile e in 
buona parte di Via G. Guareschi. Da 
adeguare i percorsi interni. Il marciapiede 
sul lato opposto dell'area su Via Martiri di 
Cefalonia si presenta degradato 

1.4 Ci sono elementi nel percorso che sporgono o si incavano 
dalla quota della pavimentazione? 

X  
 

1.5 Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile 
sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti? 

  
 

2 Dislivelli Sì No Note 

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

 X 
 

2.2 Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite 
rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche? 

 X 
 

2.3 È necessario provvedere alla sostituzione delle eventuali 
rampe esistenti? 

X  
Diverse rampe non sono a norma 

2.4 Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da 
una serie di gradini tramite dispositivi meccanici? 

 X 
 

3 Ostacoli Sì No Note 

3.1 Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 
90 cm? 

 X 
 

3.2 Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra 
inferiore a 2,10 m? 

 X 
 

4 Parcheggi Sì No Note 

4.1 I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite 
capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50? 

X  
 

4.2 La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la 
normativa? 

  
 

4.3 È presente almeno la segnaletica orizzontale ad 
indicazione del percorso protetto? 

  
 

4.4 Altra criticità inerente ai parcheggi rilevata  X  

5 Varie Sì No Note 

5.1 È necessario prevedere la sostituzione del semaforo 
esistente con uno per non vedenti? 

  
 

5.2 È necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento 
dell'illuminazione pubblica? 

 X 
 

5.3 Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello 
della carreggiata, lo stesso passaggio risulta 
opportunamente delimitato? 

 X 
 

 

Valutazione complessiva del livello di accessibilità 

 

4

7

7

Ambito di verifica non pertinente

Ambito di verifica non soddisfatto

Ambito di verifica soddisfatto
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Accessibilità ottima ☐ Accessibilità buona ☐ Accessibilità limitata ☒ Accessibilità scarsa ☐ 

 

 

 



 

 

Quadro d’insieme degli spazi pubblici classificati per livello di accessibilità 

Accessibilità ottima Accessibilità buona Accessibilità limitata Accessibilità scarsa 

 

S02 Cimitero 

S04 Mercato rionale coperto 

S05 Mercato rionale coperto 

S06 Mercato rionale coperto 

S07 Verde Pubblico - Villa Comunale 

S09 Verde Pubblico - Giardino delle memorie 

S10 Verde Pubblico - Largo Sanità 

S12 Verde Pubblico - Piazza L. Allegato 

S13 Verde Pubblico - Piazza Cavallotti 

S16 Campo Sportivi - Via G. Rossa (Sud) 

S17 Verde Pubblico - Parco Baden Powell  

 


