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Municipio - Via Roma, 13
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Percorsi interniCollegamenti verticali

Accesso

Accesso
Il dislivello presente tra l’in-
terno e l’esterno è raccordato 
tramite una rampa d’accesso.

Gli spazi interni sono sufficien-
temente ampi, privi di ostacoli 
e luminosi. I corridoi manten-
gono una larghezza minima di 
90 cm.

Il citofono è collocato a un’al-
tezza da terra superiore a 130 
cm.

La struttura è dotata di ade-
guati sistemi per il raggiungi-
mento dei vari livelli dell’edi-
fico. L’ascensore è dotato di 
pulsantiera per non vedenti.

Parcheggi
Sono presenti parcheggi ri-
servati a persone con disabilità 
in corrispondenza dell’ingres-
so. Rispettano le dimensioni 
minime previste da normativa.

Collegamenti verticali
Il corpo scala non è dotato di 
corrimano su entrambi i lati. 
Le fasce antiscivolo necessita-
no di manutenzione.

Percorsi interni
Alcuni ambienti interni sono 
inaccessibili a persone con di-
sabilità in quanto raggiungibili 
solo tramite il superamento di 
gradini (sala consiliare, servizi 
igienici).

Servizi igienici
La struttura non è dotata di 
servizi igienici con caratteri-
stiche e dimensioni minime tali 
da essere utilizzabili anche da 
persone con disabilità.

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

Via Roma
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Teatro comunale - Via Leonardo da Vinci
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Servizi igieniciPercorsi interni

Percorsi interni

La struttura è dotata di servi-
zi igienici per il pubblico con 
caratteristiche tali da essere 
utilizzabili da persone con di-
sabilità. 

Allo stato di fatto non sono 
presenti adeguati sistemi per il 
raggiungimento di tutti i livelli 
dell’edificio. È presente un ser-
voscala, tuttavia non è attual-
mente funzionante.

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

L’uscita di sicurezza non pre-
senta dislivelli verso l’esterno.

Accesso
L’accesso alla struttura è ga-
rantito da una rampa con pa-
vimentazione antiscivolo e da 
un accesso complanare all’e-
sterno.

Percorsi interni
Alcuni ambienti interni sono 
inaccessibili a persone con di-
sabilità in quanto raggiungibili 
solo tramite il superamento di 
gradini (palco).

EI.2

Servizi igienici
Le docce dei bagni dietro al 
palco non presentano caratte-
ristiche adeguate a essere uti-
lizzabili anche da persone con 
disabilità.

Parcheggi
Sono presenti parcheggi ri-
servati a persone con disabilità 
in corrispondenza dell’ingres-
so. Rispettano le dimensioni 
minime previste da normativa.

V
ia L. D

a V
inci
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Biblioteca - Piazza Italo Calvino, 2a
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Servizi igieniciPercorsi interni
Gli spazi interni sono sufficien-
temente ampi, privi di ostacoli 
e luminosi. La finitura della 
pavimentazione è in buono 
stato.

La struttura è dotata di servizi 
igienici con caratteristiche tali 
da essere utilizzabili da perso-
ne con disabilità. 

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

Collegamenti verticali
La struttura è dotata di ade-
guati sistemi per il raggiungi-
mento dei vari livelli dell’edi-
fico. L’ascensore è dotato di 
pulsantiera per non vedenti.

Collegamenti verticali
Il corpo scala non è dotato di 
corrimano su entrambi i lati. I 
gradini non sono dotati di fasce 
marcagradino.

EI.3

Accesso
L’accesso alla struttura e le 
uscite di sicurezza sono com-
planari al percorso esterno.

P.zza Calvino
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Servizi igienici

Percorsi interni

Percorsi interni
I percorsi mantengono una 
larghezza minima di 90 cm.

La superficie del percorso pe-
donale di accesso prossimo al 
parcheggio per disabili non ga-
rantisce una buona percorribili-
tà in carrozzina (ghiaia).

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

La struttura è dotata di servizi 
igienici con caratteristiche tali 
da essere utilizzabili da perso-
ne con disabilità. 

Accesso
L’accesso all’edificio è compla-
nare all’esterno.

Percorsi interni
Sono presenti sul percorso 
elementi che sporgono dalla 
quota del pavimento più di 2,5 
cm (gradini).

EI.4

Servizi igienici
È assente la segnaletica di in-
dividuazione del bagno.

Parcheggi
Sono presenti parcheggi ri-
servati a persone con disabilità 
in corrispondenza dell’ingres-
so. Rispettano le dimensioni 
minime previste da normativa 
e riportano la segnaletica ade-
guata.

Via Santissim
a
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Isola ecologica - Via Dottor Raffaele de Troya, 10
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Percorsi interni

Parcheggi

Accesso
È consentito l’accesso carra-
bile all’interno della struttura.

Non è segnalata la presenza di 
parcheggi riservati per perso-
ne con disabilità in prossimità 
dell’edificio.

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

Sono presenti rampe per rag-
giungere i cassoni in automo-
bile.

EI.5

Via de Troya
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Centro arcobaleno - Via Santissima, 46
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Accesso

Percorsi esterni
La finitura dei percorsi pedo-
nali esterni è in buono stato. 
Il percorso pedonale esterno è 
privo di dislivelli.

Il citofono è collocato a un’al-
tezza da terra superiore a 130 
cm.

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

EI.6

Servizi igienici
Alcuni servizi igienici presenta-
no un gradino di accesso.

Accesso
L’accesso all’edificio è compla-
nare all’esterno.

Percorsi interni
Gli spazi interni sono suf-
ficientemente ampi, privi di 
ostacoli e luminosi. La finitura 
della pavimentazione è in 
buono stato.

Servizi igienici
La struttura è dotata di servizi 
igienici con caratteristiche tali 
da essere utilizzabili da perso-
ne con disabilità. 

Via Santissim
a
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Collegamenti verticali

Percorsi interni Collegamenti verticali

Asilo nido “il Paperotto” - Via Fusera, 1

Gli spazi interni sono suf-
ficientemente ampi, privi di 
ostacoli e luminosi. La finitura 
della pavimentazione è in 
buono stato.

La struttura è dotata di un 
servoscala per garantire il 
raggiungimento dei vari livelli 
dell’edifico. 

Il corpo scala non è dotato di 
corrimano su entrambi i lati. I 
gradini non sono dotati di fasce 
antiscivolo.

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

via Fusera

Accesso
Il citofono si trova a un’altez-
za da terra superiore a 130 cm.

ES.1

Servizi igienici
La struttura è dotata di servizi 
igienici con caratteristiche tali 
da essere utilizzabili da perso-
ne con disabilità. 

Parcheggi
Sono presenti parcheggi ri-
servati a persone con disabilità 
in corrispondenza dell’ingres-
so. Rispettano le dimensioni 
minime previste da normativa 
e riportano la segnaletica ade-
guata.
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Accesso

Percorsi interniAccesso

Scuola dell’infanzia “Gianni Rodari” - Via Giuseppe di Vittorio, 11

Gli spazi interni sono suf-
ficientemente ampi, privi di 
ostacoli e luminosi. La finitura 
della pavimentazione è in 
buono stato.

L’accesso alla struttura è com-
planare al percorso esterno.

Il citofono si trova a un’al-
tezza da terra superiore a 130 
cm. È presente un gradino al 
cancello di ingresso di via Di 
Vittorio.

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

Parcheggi
È necessario svolgere manu-
tenzione sulla segnaletica 
orizzontale dei parcheggi ri-
servati per persone con disa-
bilità in prossimità dell’edificio.

ES.2

Servizi igienici
La struttura è dotata di servizi 
igienici con caratteristiche tali 
da essere utilizzabili da perso-
ne con disabilità. 

via
 G. D

i V
itto

rio

Percorsi interni
Sono presenti sul percorso 
elementi che sporgono dalla 
quota del pavimento (montanti 
delle porte verso l’uscita di si-
curezza).



pu
nt

i d
i f

or
za

cr
iti

ci
tà

Accesso

Percorsi interniPercorsi esterni

Scuola dell’infanzia “Collodi” - Via IV Novembre, 208

Gli spazi interni sono suf-
ficientemente ampi, privi di 
ostacoli e luminosi. La finitura 
della pavimentazione è in 
buono stato.

Il percorso pedonale esterno 
è privo di dislivelli. La finitura 
della pavimentazione è in 
buono stato.

Il citofono si trova a un’altez-
za da terra superiore a 130 cm.

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

Parcheggi
I parcheggi per disabili presenti 
in corrispondenza dell’ingresso 
non presentano la segnaleti-
ca orizzontale adeguata.

ES.3

Collegamenti verticali
Presenza di una rampa di col-
legamento dotata di pavimen-
tazione antiscivolo.

via IV Novembre

Servizi igienici
È necessario svolgere manu-
tenzione sui maniglioni posti 
in vicinanza degli apparecchi 
sanitari.
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Parcheggi

PercorsiPercorsi 

Centro sportivo comunale “Benedetto Pola” - Via Ferri, 10a

Sono presenti sul percorso 
gradini ed elementi che spor-
gono dalla quota del pavimento 
più di 2,5 cm.

La pavimentazione del ring 
attorno al campo è dissestata 
per via delle radici degli alberi 
e di cedimenti lungo il percor-
so.

Sono presenti parcheggi ri-
servati a persone con disabilità 
in corrispondenza dell’ingres-
so. Rispettano le dimensioni 
minime previste da normativa 
e riportano la segnaletica ade-
guata.

via Ferri

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

Percorsi interni
Sono presenti rampe di rac-
cordo dei dislivelli per garan-
tire l’accessibilità agli spazi 
interni (spogliatoi, bar…) a per-
sone con disabilità.

IS.1

Percorsi interni
Gli spazi interni degli spoglia-
toi sono sufficientemente ampi, 
privi di ostacoli e luminosi. La 
finitura della pavimentazione 
è in buono stato.

Servizi igienici
La struttura è dotata di servi-
zi igienici con caratteristiche 
tali da essere utilizzabili da 
persone con disabilità sia per 
il pubblico che all’interno degli 
spogliatoi. 

Servizi igienici
Le docce degli spogliatoi non 
presentano caratteristiche 
adeguate a essere utilizzabili 
anche da persone con disabilità 
(gradino).
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Percorsi interni

Percorsi interni

Palazzetto dello sport - Via Leonardo da Vinci

Non è presente uno spazio 
sugli spalti che consente alle 
persone impossibilitate a su-
perare i gradini di assistere alla 
partita. Queste si devono collo-
care in corrispondenza dell’ac-
cesso alla tribuna ostacolando 
le vie di fuga.

I percorsi interni non presenta-
no ostacoli o dislivelli. La finitu-
ra della pavimentazione è in 
buono stato.

via L. Da Vinci

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

Collegamenti verticali
Il corpo scala non è dotato di 
doppio corrimano su entrambi 
i lati.

Servizi igienici
La struttura è dotata di servi-
zi igienici per il pubblico con 
caratteristiche tali da essere 
utilizzabili da persone con di-
sabilità.

Parcheggi
Sono presenti parcheggi ri-
servati a persone con disabilità 
in corrispondenza dell’ingres-
so. Rispettano le dimensioni 
minime previste da normativa 
e riportano la segnaletica ade-
guata.

IS.2
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Illuminazione

Percorsi

Percorsi
Gli arredi sono posti in modo 
tale da non ostacolare il per-
corso. 

La superficie del percorso 
pedonale non garantisce una 
buona percorribilità in carrozzi-
na (ghiaia).

Il parco è illuminato a suffi-
cienza.

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

Percorsi
Sono presenti gradini e disli-
velli lungo il percorso pedonale.

Parcheggi
Sono presenti parcheggi ri-
servati a persone con disabilità 
in corrispondenza dell’ingres-
so. Rispettano le dimensioni 
minime previste da normativa 
e riportano la segnaletica ade-
guata.

Parco Cantarane - Via Facchi, 49

SP.1

via Facchi

Percorsi
Non sono presenti percorsi pa-
vimentati di collegamento tra 
il percorso pedonale e le at-
trezzature del parco.

Attraversamenti
Gli attraversamenti non sono 
opportunamente segnalati tra-
mite un cambio di pavimenta-
zione per gli ipovedenti e i non 
vedenti.
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Percorsi

Percorsi
La superficie del percorso 
pedonale non garantisce una 
buona percorribilità in carrozzi-
na (ghiaia).

Gli arredi sono posti in modo 
tale da non ostacolare il per-
corso. 

Percorsi
Non sono presenti percorsi pa-
vimentati di collegamento tra 
il percorso pedonale e le at-
trezzature del parco.

Illuminazione
Il parco è illuminato a suffi-
cienza.

Parco degli alpini - Via Ugo Foscolo

SP.2

via U. Foscolo

Attraversamenti
È presente un gradino in corri-
spondenza dell’attraversamen-
to pedonale.

Parcheggi
I parcheggi per disabili presenti 
in corrispondenza dell’ingresso 
non presentano la segnaletica 
verticale adeguata.

Percorsi
L’accesso alla struttura degli al-
pini è in piano e la finitura della 
pavimentazione è in buono 
stato.

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE
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Accesso

Accesso
L’accesso al parco non pre-
senta dislivelli. La finitura della 
pavimentazione è in buono 
stato.

L’accesso al parco presenta  
passaggi stretti, tuttavia non 
eccessivamente stretti da osta-
colarne l’accessibilità.

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

Percorsi
Non sono presenti percorsi 
pavimentati di collegamento 
tra il percorso pedonale e le at-
trezzature.

Parco Sandro Pertini - Via Berlinguer

SP.3

vi
a 

B
er

lin
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er

Parcheggi
Non è segnalata la presenza di 
parcheggi riservati per perso-
ne con disabilità in prossimità 
del parco.

Illuminazione
Il parco non è illuminato a 
sufficienza.

Percorsi
Il percorso pedonale mantiene 
una larghezza minima di 90 
cm lungo tutto il tragitto.
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Percorsi

Parcheggi
Un parcheggio per disabili in 
corrispondenza di via G. Bruno 
non è in piano perché è stato 
ricavato in corrispondenza del 
dosso dell’attraversamento pe-
donale.

L’accesso alla piazza non pre-
senta dislivelli. La superficie 
della pavimentazione è in 
buono stato.

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

Percorsi
L’arredo è posto in modo da 
non ridurre il passaggio netto 
a meno di 90 cm.

Piazza Castello - Via Giordano Bruno

SP.4

via G. Bruno

Illuminazione
La piazza è illuminata a suf-
ficienza.

Attraversamenti
Gli attraversamenti non sono 
opportunamente segnalati tra-
mite un cambio di pavimenta-
zione per gli ipovedenti e i non 
vedenti.
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Accesso
L’accesso alla piazza non pre-
senta dislivelli.  L’arredo è po-
sto in modo da non ridurre il 
passaggio netto a meno di 90 
cm.

Percorsi
Non sono presenti percorsi 
pavimentati di collegamento 
tra il percorso pedonale e le at-
trezzature.

Parco giochi - Via Angelo Bettoni

SP.5

via A
. B

ettoni

Percorsi
La superficie del percorso 
pedonale non garantisce una 
buona percorribilità in carroz-
zina (erba).

Illuminazione
Il parco è illuminato a suffi-
cienza.

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE
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T.1

Fermata

Tragitto 1 - Via Caduti del Lavoro, via Rovetta

Il percorso pedonale presenta 
dislivelli in corrispondenza 
della fermata del bus.

NON
ACCESSIBILE

AttraversamentiPercorso
Non sono presenti elementi per 
l’orientamento dei disabili 
sensoriali lungo il percorso.

Sono presenti gradini in cor-
rispondenza di alcuni attraver-
samenti pedonali.

Percorso
La finitura della pavimenta-
zione è a tratti in cattivo stato 
e necessita di manutenzione in 
più punti. Il percorso pedonale 
risulta essere eccessivamente 
stretto lungo alcuni tratti.
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T.2

Percorso

Tragitto 2 - Via Roma

La finitura della pavimenta-
zione necessita di manuten-
zione lungo alcuni tratti.

Attraversamenti
L’attraversamento non è op-
portunamente segnalato con 
cambi di colorazione della pa-
vimentazione e segnali tattili 
per ipovedenti e non vedenti.

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE


