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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

A - Percorso ciclo-pedonale di via G. Matteotti
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso ciclo-pedonale di via G. Matteotti

Tipologia

Percorso ciclo-pedonale

Lunghezza del percorso

1,5 km

Edifici di interesse presenti nel tratto

5 – 34 – 41 – 42

Attraversamenti presenti nel tratto

59 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72

Numero fermate autobus presenti

B2 – B3 – B4

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

A - Percorso ciclo-pedonale di via G. Matteotti
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

59 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

X

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la

X

sede stradale.

Arch. Alessandro Patron
Architettura e Ambiente

11

Regione del Veneto

PEBA Comune di Cadoneghe

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

a1 - Percorso pedonale di via G. Garibaldi
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via G. Garibaldi

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

600 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

Nessuno

Attraversamenti presenti nel tratto

6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE

SI

Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

NO
X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

a1 - Percorso pedonale di via G. Garibaldi
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

X

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

X

7

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la
sede stradale.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

a2 - Percorso pedonale di via Silvestri
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via Silvestri

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

800 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

Nessuno

Attraversamenti presenti nel tratto

1–2–3–4–5

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

a2 - Percorso pedonale di via Silvestri
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

1–2–3–4–5
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

X

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la

X

sede stradale.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

a3 - Percorso pedonale di via Cavalieri di Vittorio Veneto
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via Cavalieri di Vittorio Veneto

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

600 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

Nessuno

Attraversamenti presenti nel tratto

27 – 28 – 29

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.

Arch. Alessandro Patron
Architettura e Ambiente

16

Regione del Veneto

PEBA Comune di Cadoneghe

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

a3 - Percorso pedonale di via Cav. Di V. Veneto
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

27 – 28 – 29
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

X

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la

X

sede stradale.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

a4 - Percorso pedonale di via N. Sauro
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via N. Sauro

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

250 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

Nessuno

Attraversamenti presenti nel tratto

25

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

a4 - Percorso pedonale di via N. Sauro
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

25
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

X

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la

X

sede stradale.
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Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

a5 - Percorso pedonale di via D. Chiesa
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via D. Chiesa

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

260 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

Nessuno

Attraversamenti presenti nel tratto

22 – 23 – 24 – 30

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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Analisi e restituzione ambito urbano
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a5 ‐ Percorso pedonale di via D. Chiesa
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

22 – 23 – 24 – 30
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

X

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la

X

sede stradale.
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Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

a6 - Percorso pedonale di vicolo Nazario Sauro
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di vicolo Nazario Sauro

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

200 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

Nessuno

Attraversamenti presenti nel tratto

18 – 26

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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a6 ‐ Percorso pedonale di vicolo Nazario Sauro
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

18 – 26
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

X

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la

X

sede stradale.
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Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

a7 - Percorso pedonale di via Cav. Di V. Veneto
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via Cav. Di V. Veneto

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

290 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

Nessuno

Attraversamenti presenti nel tratto

28

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.

Arch. Alessandro Patron
Architettura e Ambiente

24

Regione del Veneto

PEBA Comune di Cadoneghe

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
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a7 ‐ Percorso pedonale di via Cav. Di V. Veneto
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

28
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

X

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la

X

sede stradale.

Arch. Alessandro Patron
Architettura e Ambiente

25

Regione del Veneto

PEBA Comune di Cadoneghe

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

a8 - Percorso pedonale di via G. Rigotti
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via G. Rigotti

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

600 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

3 – 4 – 4.1 – 17 – 23

Attraversamenti presenti nel tratto

12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 31

Numero fermate autobus presenti

B1

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE

SI

Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

NO
X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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a8 ‐ Percorso pedonale di via G. Rigotti
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 31
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

X

13 – 19 –
31

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la

X

sede stradale.

Arch. Alessandro Patron
Architettura e Ambiente

27

Regione del Veneto

PEBA Comune di Cadoneghe

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

a9 - Percorso pedonale di via Guerzoni
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via Guerzoni

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

970 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

Nessuno

Attraversamenti presenti nel tratto

52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

NO
X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI

NO

Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE

SI

Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

NO
X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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a9 ‐ Percorso pedonale di via Guerzoni
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.
Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

X

53 – 56

-

-

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la

X

60 – 62

sede stradale.
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a10 - Percorso pedonale di via A. Palladio
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via A. Palladio

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

800 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

Nessuno

Attraversamenti presenti nel tratto

41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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a10 ‐ Percorso pedonale di via A. Palladio
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.
Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

X

45

-

-

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la

X

sede stradale.
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a11 - Percorso pedonale di via Brunelleschi
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via Brunelleschi

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

850 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

Nessuno

Attraversamenti presenti nel tratto

40 – 51

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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a11 ‐ Percorso pedonale di via Brunelleschi
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

40 – 51
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

X

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la

X

sede stradale.
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a12 - Percorso ciclo-pedonale di via Giorgio Vasari
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso ciclo-pedonale di via Giorgio Vasari

Tipologia

Percorso ciclo-pedonale

Lunghezza del percorso

530 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

Nessuno

Attraversamenti presenti nel tratto

32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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a12 ‐ Percorso ciclo‐pedonale di via Giorgio Vasari
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

X

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la

X

sede stradale.
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E - Percorso ciclo-pedonale di via Belvedere
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso ciclo-pedonale di via Belvedere

Tipologia

Percorso ciclo-pedonale

Lunghezza del percorso

800 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

Nessuno

Attraversamenti presenti nel tratto

234 – 235 – 237

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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E ‐ Percorso ciclo‐pedonale di via Belvedere
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

234 – 235 – 237
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

X

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la

X

sede stradale.
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e1 - Percorso pedonale di via Pisana
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via Pisana

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

600 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

20

Attraversamenti presenti nel tratto

199 – 200 - 236

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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e1 ‐ Percorso pedonale di via Pisana
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

199 – 200 - 236
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

X

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la

X

sede stradale.
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e2 - Percorso pedonale di via Mascagni
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via Mascagni

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

500 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

Nessuno

Attraversamenti presenti nel tratto

Nessuno

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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e2 ‐ Percorso pedonale di via Mascagni
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

Nessuno
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

-

-

-

I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

-

-

-

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

-

-

-

-

-

-

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la
sede stradale.
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e3 - Percorso pedonale di via Rossini
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via Rossini

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

220 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

Nessuno

Attraversamenti presenti nel tratto

Nessuno

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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e3 ‐ Percorso pedonale di via Rossini
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

Nessuno
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

-

-

-

I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

-

-

-

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

-

-

-

-

-

-

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la
sede stradale.
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e4 - Percorso pedonale di via Toscanini
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via Toscanini

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

750 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

Nessuno

Attraversamenti presenti nel tratto

183 – 187 – 188

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE

SI

Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

NO
X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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e4 ‐ Percorso pedonale di via Toscanini
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

183 – 187 – 188
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

X

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la

X

sede stradale.
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e5 - Percorso pedonale di via Gaetano Donizetti
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via Gaetano Donizetti

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

1,4 km

Edifici di interesse presenti nel tratto

Nessuno

Attraversamenti presenti nel tratto

159 – 160 – 161 – 163 – 164 – 165 – 167 – 168 – 169 – 170 – 176
– 124 – 125 – 126 – 128 – 154

Numero fermate autobus presenti

B16

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE

SI

Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

NO
X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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e5 ‐ Percorso pedonale di via Gaetano Donizetti
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

159 – 160 – 161 – 163 – 164 – 165 – 167 – 168 – 169 – 170 – 176
- 124 – 125 – 126 – 128 - 154
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

X

159 - 163 –
168 – 169

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la

X

sede stradale.
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e6 - Percorso pedonale di via XX Settembre
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via XX Settembre

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

230 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

39

Attraversamenti presenti nel tratto

149 - 166

Numero fermate autobus presenti

B15

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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e6 ‐ Percorso pedonale di via XX Settembre
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

149 - 166
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

X

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la

X

sede stradale.
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e7 - Percorso ciclo-pedonale di via 1° Maggio
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso ciclo-pedonale di via 1° Maggio

Tipologia

Percorso ciclo-pedonale

Lunghezza del percorso

230 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

9

Attraversamenti presenti nel tratto

148 – 150 – 151

Numero fermate autobus presenti

B14

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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e7 ‐ Percorso ciclo‐pedonale di via 1° Maggio
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

148 – 150 – 151
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

X

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la

X

sede stradale.
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e8 - Percorso ciclo-pedonale di via 4 Novembre
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso ciclo-pedonale di via 4 Novembre

Tipologia

Percorso ciclo-pedonale

Lunghezza del percorso

240 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

12 – 19

Attraversamenti presenti nel tratto

152 – 156 – 157 – 158

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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e8 ‐ Percorso pedonale di via 4 Novembre
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

152 – 156 – 157 – 158
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

X

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la

X

sede stradale.
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e9 - Percorso pedonale di via XXV Aprile
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via XXV Aprile

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

600 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

14 – 15 – 15.1 – 44

Attraversamenti presenti nel tratto

129 – 153 – 155

Numero fermate autobus presenti

B13

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE

SI

Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

NO
X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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e9 ‐ Percorso pedonale di via XXV Aprile
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

129 – 153 – 155
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

X

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la

X

sede stradale.
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F - Percorso ciclo-pedonale di via Giotto
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso ciclo-pedonale di via Giotto

Tipologia

Percorso ciclo-pedonale

Lunghezza del percorso

800 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

16.2 – 40

Attraversamenti presenti nel tratto

223 – 238 – 240 – 242 – 243 – 247 – 250 – 251 – 255

Numero fermate autobus presenti

B21 – B24

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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F ‐ Percorso ciclo‐pedonale di via Giotto
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

223 – 238 – 240 – 242 – 243 – 247 – 250 – 251 – 255
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

X

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la

X

sede stradale.
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f1 - Percorso pedonale di via Leonardo Da Vinci
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via Leonardo Da Vinci

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

450 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

Nessuno

Attraversamenti presenti nel tratto

246 – 248 – 249 – 252 – 253 – 254

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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f1 ‐ Percorso pedonale di via Leonardo Da Vinci
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

246 – 248 – 249 – 252 – 253 – 254
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

X

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la

X

sede stradale.
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f2 - Percorso pedonale di via Tintoretto
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via Tintoretto

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

250 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

Nessuno

Attraversamenti presenti nel tratto

241 – 245

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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f2 ‐ Percorso pedonale di via Tintoretto
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

241 – 245
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

X

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la

X

sede stradale.
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G - Percorso ciclo-pedonale di via Bragni
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso ciclo-pedonale di via Bragni

Tipologia

Percorso ciclo-pedonale

Lunghezza del percorso

1,3 km

Edifici di interesse presenti nel tratto

Nessuno

Attraversamenti presenti nel tratto

162 – 171 – 172 – 173 – 174 – 179 – 182 – 198 – 201 – 206 – 207
– 208 – 209 – 210 – 211 – 212 – 220

Numero fermate autobus presenti

B17 – B18 – B19 – B20

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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G ‐ Percorso ciclo‐pedonale di via Bragni
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

162 – 171 – 172 – 173 – 174 – 179 – 182 – 198 – 201 – 206 – 207
– 208 – 209 – 210 – 211 – 212 – 220
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

X

162 – 179 –
182

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

X

182

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la
sede stradale.
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g1 - Percorso pedonale di via Botticelli
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via Botticelli

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

400 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

Nessuno

Attraversamenti presenti nel tratto

219 – 221 – 222

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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g1 ‐ Percorso pedonale di via Botticelli
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

219 – 221 – 222
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

X

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la

X

sede stradale.
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g2 - Percorso pedonale di via Vecellio
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via Vecellio

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

600 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

16 – 16.1

Attraversamenti presenti nel tratto

224 – 225 – 226 – 227 – 229 – 230 – 231 – 233 – 278

Numero fermate autobus presenti

B22 – B23

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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g2 ‐ Percorso pedonale di via Vecellio
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

224 – 225 – 226 – 227 – 229 – 230 – 231 – 233 – 278
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

X

229 – 227 –
278

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la

X

sede stradale.
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g3 - Percorso pedonale di via Catarino
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via Catarino

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

500 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

Nessuno

Attraversamenti presenti nel tratto

228 – 232 – 239 – 244

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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g3 ‐ Percorso pedonale di via Catarino
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

228 – 232 – 239 – 244
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

X

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la

X

sede stradale.
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H - Percorso ciclo-pedonale di via Franceschina
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso ciclo-pedonale di via Franceschina

Tipologia

Percorso ciclo-pedonale

Lunghezza del percorso

900 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

Nessuno

Attraversamenti presenti nel tratto

213 – 214 – 215 – 216 – 218 – 276

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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H ‐ Percorso ciclo‐pedonale di via Franceschina
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

213 – 214 – 215 – 216 – 218 – 276
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

X

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

X

276

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la
sede stradale.
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h1 - Percorso pedonale di via Ca Da Mosto
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via Ca Da Mosto

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

600 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

Nessuno

Attraversamenti presenti nel tratto

203 – 204 – 205 – 217 – 275

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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h1 ‐ Percorso pedonale di via Ca Da Mosto
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

203 – 204 – 205 – 217 – 275
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.
Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

X

205

-

-

X

275

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la
sede stradale.
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h2 - Percorso pedonale di via Marco Polo
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via Marco Polo

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

480 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

Nessuno

Attraversamenti presenti nel tratto

191

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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h2 ‐ Percorso pedonale di via Marco Polo
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

191
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

X

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la

X

sede stradale.
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h3 - Percorso pedonale di via G. B. Belzoni
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via G. B. Belzoni

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

740 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

Nessuno

Attraversamenti presenti nel tratto

192 – 193 – 202

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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h3 ‐ Percorso pedonale di via G. B. Belzoni
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

192 – 193 – 202
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

X

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

X

202

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la
sede stradale.
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h4 - Percorso pedonale di via Bragni
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via Bragni

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

600 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

22

Attraversamenti presenti nel tratto

186 – 189 – 194 – 195 – 196 – 197

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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h4 ‐ Percorso pedonale di via Bragni
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

186 – 189 – 194 – 195 – 196 – 197
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.
Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

X

195

-

-

X

195

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la
sede stradale.
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h5 - Percorso pedonale di via Ferdinando Magellano
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via Ferdinando Magellano

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

600 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

Nessuno

Attraversamenti presenti nel tratto

180 – 181 – 184 – 185 – 190

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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h5 ‐ Percorso pedonale di via Ferdinando Magellano
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

180 – 181 – 184 – 185 – 190
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

X

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la

X

sede stradale.
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h6 - Percorso pedonale di via Bragni
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via Bragni

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

280 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

Nessuno

Attraversamenti presenti nel tratto

175 – 177 – 178

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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h6 ‐ Percorso pedonale di via Bragni
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

175 – 177 – 178
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.
Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

X

175

-

-

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la

X

sede stradale.
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h7 - Percorso ciclo-pedonale di via Vivaldi
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso ciclo-pedonale di via Vivaldi

Tipologia

Percorso ciclo-pedonale

Lunghezza del percorso

300 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

Nessuno

Attraversamenti presenti nel tratto

Nessuno

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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h7 ‐ Percorso ciclo‐pedonale di via Vivaldi
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

Nessuno
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

-

-

-

I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

-

-

-

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

-

-

-

-

-

-

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la
sede stradale.
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I - Percorso ciclo-pedonale di via Roma
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso ciclo-pedonale di via Roma

Tipologia

Percorso ciclo-pedonale

Lunghezza del percorso

850 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

Nessuno

Attraversamenti presenti nel tratto

Nessuno

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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I ‐ Percorso ciclo‐pedonale di via Roma
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

Nessuno
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

-

-

-

I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

-

-

-

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

-

-

-

-

-

-

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la
sede stradale.
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D - Percorso ciclo-pedonale di via Lauro
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso ciclo-pedonale di via Lauro

Tipologia

Percorso ciclo-pedonale

Lunghezza del percorso

1,6 km

Edifici di interesse presenti nel tratto

Nessuno

Attraversamenti presenti nel tratto

139

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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D ‐ Percorso ciclo‐pedonale di via Lauro
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

139
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

X

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la

X

sede stradale.
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d1 - Percorso pedonale di via Bagnoli
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via Bagnoli

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

400 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

30

Attraversamenti presenti nel tratto

140 – 141 – 142 – 143 – 144 – 145

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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d1 ‐ Percorso pedonale di via Bagnoli
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

140 – 141 – 142 – 143 – 144 – 145
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.
Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

X

140

-

-

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la

X

sede stradale.
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B - Percorso ciclo-pedonale di via Ugo la Malfa
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso ciclo-pedonale di via Ugo la Malfa

Tipologia

Percorso ciclo-pedonale

Lunghezza del percorso

2 km

Edifici di interesse presenti nel tratto

8 – 21 – 26 – 32

Attraversamenti presenti nel tratto

88 – 96 – 99 – 100 – 127 – 130 – 131 – 132 – 133 – 134 – 135 –
136 – 137 – 146 – 147

Numero fermate autobus presenti

2.

Nessuno

ACCESSIBILITA’

SI

NO

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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B ‐ Percorso ciclo‐pedonale di via Ugo la Malfa
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

88 – 96 – 99 – 100 – 127 – 130 – 131 –132 – 133 – 134 – 135 –
136 – 137 – 146 – 147
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.
Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

X

135

-

-

X

132

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la
sede stradale.
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b1 - Percorso pedonale di via Cristoforo Colombo
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via C. Colombo

Tipologia

Percorso pedonale, Percorso ciclo-pedonale

Lunghezza del percorso

600 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

33 – 37

Attraversamenti presenti nel tratto

87 – 89 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 97 – 98

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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b1 ‐ Percorso pedonale di via Cristoforo Colombo
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

87 – 89 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 97 – 98
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.
Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

X

89

-

-

X

97

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la
sede stradale.
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b2 - Percorso pedonale di via Guido Franco
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via Guido Franco

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

250 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

Nessuno

Attraversamenti presenti nel tratto

101 – 107 – 279

Numero fermate autobus presenti

B7 – B8

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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b2 ‐ Percorso pedonale di via Guido Franco
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

101 – 107 – 279
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

X

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la

X

sede stradale.
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b3 - Percorso pedonale di via Ugo Foscolo
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via Ugo Foscolo

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

250 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

Nessuno

Attraversamenti presenti nel tratto

280

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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b3 ‐ Percorso pedonale di via Ugo Foscolo
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

280
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

X

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la

X

sede stradale.
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b4 - Percorso pedonale di via Carducci
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via Carducci

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

650 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

24 – 24.1

Attraversamenti presenti nel tratto

84 – 90

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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b4 ‐ Percorso pedonale di via Carducci
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

84 – 90
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

X

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la

X

sede stradale.
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b5 - Percorso ciclo-pedonale di via Conche e pedonale di via G. Zanon
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso ciclo-pedonale di via Conche, pedonale di via G. Zanon

Tipologia

Percorso ciclo, percorso pedonale

Lunghezza del percorso

800 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

6 – 6.1 – 7 – 10 – 11 – 11.1 – 13 – 13.1 – 18 – 18.1 – 25 – 31

Attraversamenti presenti nel tratto

79 – 81 – 85 – 86

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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b5 ‐ Percorso ciclo‐pedonale di via Conche e pedonale di via G. Zanon
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

79 – 81 – 85 – 86
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.
Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

X

85

-

-

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la

X

sede stradale.
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b6 - Percorso pedonale di via A. Gramsci
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via A. Gramsci

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

1,3 km

Edifici di interesse presenti nel tratto

1 – 1.2 – 29 – 35 – 36 – 38 – 43

Attraversamenti presenti nel tratto

73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 – 82 – 83 – 102 – 103 – 104 –
105 – 106 – 108 – 109 – 110 – 111 – 112 – 122 – 123

Numero fermate autobus presenti

2.

B5 – B6 – B10 – B12

ACCESSIBILITA’

SI

NO

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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b6 ‐ Percorso pedonale di via A. Gramsci
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 – 82 – 83 – 102 – 103 – 104 – 105
– 106 – 108 – 109 – 110 – 111 – 112 – 121 – 122 – 123
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

X

73 - 109 112

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la

X

sede stradale.
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b7 - Percorso pedonale di via I. Bordin
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via I. Bordin

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

900 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

27

Attraversamenti presenti nel tratto

113 – 114 – 115 – 116 – 117 – 118- 119 – 120

Numero fermate autobus presenti

B11

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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b7 ‐ Percorso pedonale di via I. Bordin
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

113 – 114 – 115 – 116 – 117 – 118- 119 – 120
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

X

113 – 114 –
120

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la

X

sede stradale.
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C - Percorso ciclo-pedonale di via Elsa Morante
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso ciclo-pedonale di via Elsa Morante

Tipologia

Percorso ciclo-pedonale

Lunghezza del percorso

700 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

Nessuno

Attraversamenti presenti nel tratto

138

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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C ‐ Percorso ciclo‐pedonale di via Elsa Morante
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

138
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.
Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

X

138

-

-

X

138

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la
sede stradale.
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c1 - Percorso pedonale di via Giacomo Leopardi
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via Giacomo Leopardi

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

1 km

Edifici di interesse presenti nel tratto

26

Attraversamenti presenti nel tratto

Nessuno

Numero fermate autobus presenti

B9

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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c1 ‐ Percorso pedonale di via Giacomo Leopardi
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

Nessuno
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

-

-

-

I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

-

-

-

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

-

-

-

-

-

-

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la
sede stradale.
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c2 - Percorso pedonale di via Trilussa
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via Trilussa

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

450 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

Nessuno

Attraversamenti presenti nel tratto

Nessuno

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE

SI

Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

NO
X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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c2 ‐ Percorso pedonale di via Trilussa
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

Nessuno
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

-

-

-

I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

-

-

-

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

-

-

-

-

-

-

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la
sede stradale.
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c3 - Percorso pedonale di via C. Franco
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via C. Franco

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

300 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

Nessuno

Attraversamenti presenti nel tratto

Nessuno

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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c3 ‐ Percorso pedonale di via C. Franco
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

Nessuno
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

-

-

-

I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

-

-

-

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

-

-

-

-

-

-

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la
sede stradale.
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c4 - Percorso pedonale di via S. di Giacomo
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via S. di Giacomo

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

80 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

Nessuno

Attraversamenti presenti nel tratto

Nessuno

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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c4 ‐ Percorso pedonale di via S. di Giacomo
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

Nessuno
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

-

-

-

I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

-

-

-

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

-

-

-

-

-

-

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la
sede stradale.
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l1 - Percorso pedonale di via Bragni
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via Bragni

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

750 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

Nessuno

Attraversamenti presenti nel tratto

Nessuno

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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l1 ‐ Percorso pedonale di via Bragni
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

Nessuno
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

-

-

-

I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

-

-

-

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

-

-

-

-

-

-

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la
sede stradale.
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l2 - Percorso pedonale di via Edison
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via Edison

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

700 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

Nessuno

Attraversamenti presenti nel tratto

Nessuno

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE

SI

Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

NO
X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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l2 ‐ Percorso pedonale di via Edison
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

Nessuno
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

-

-

-

I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

-

-

-

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

-

-

-

-

-

-

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la
sede stradale.
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l3 - Percorso pedonale di via Meucci
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via Meucci

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

850 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

Nessuno

Attraversamenti presenti nel tratto

256

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE

SI

Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

NO
X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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l3 ‐ Percorso pedonale di via Meucci
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

256
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.
Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

X

256

-

-

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la

X

256

sede stradale.
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l4 - Percorso pedonale di via Belladoro
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via Belladoro

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

700 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

Nessuno

Attraversamenti presenti nel tratto

Nessuno

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE

SI

Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

NO
X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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l4 ‐ Percorso pedonale di via Belladoro
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

Nessuno
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

-

-

-

I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

-

-

-

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

-

-

-

-

-

-

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la
sede stradale.
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l5 - Percorso pedonale di via G. B. Tiepolo
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via G. B. Tiepolo

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

650 m

Edifici di interesse presenti nel tratto

Nessuno

Attraversamenti presenti nel tratto

257 – 258

Numero fermate autobus presenti

Nessuno

2. ACCESSIBILITA’

SI

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

NO

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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l5 ‐ Percorso pedonale di via G. B. Tiepolo
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

257 – 258
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

X

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la

X

sede stradale.
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l6 - Percorso pedonale di via Ettore Majorana
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO

Identificazione percorso

Percorso pedonale di via Ettore Majorana

Tipologia

Percorso pedonale

Lunghezza del percorso

1,6 km

Edifici di interesse presenti nel tratto

Nessuno

Attraversamenti presenti nel tratto

259 – 260 – 261 – 262 – 263 – 264 – 265 – 266 – 267 – 268 – 269
– 270 – 271 – 272 – 273 – 274

Numero fermate autobus presenti

2.

Nessuno

ACCESSIBILITA’

SI

NO

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

X

Il percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile (sia in sede propria, sia su corsia riservata) hanno

X

caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa.
La pavimentazione risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non è sdrucciolevole.

3. OSTACOLI

X

SI
Il percorso risulta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi di

NO
X

arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).
Il percorso risulta privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione.

X

Il percorso risulta privo di elementi di arredo posti ad altezza minore di 2,10 m dal suolo.

X

4. DISLIVELLI E RAMPE
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale e/o

SI

NO

X

dove il percorso incontra dei dislivelli.
I dislivelli presenti lungo il percorso hanno una pendenza massima dell’8% e raggiungono al

X

massimo i 15 cm.
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l6 ‐ Percorso pedonale di via Ettore Majorana
1. ATTRAVERSAMENTI RELATIVI AL PERCORSO URBANO

259 – 260 – 261 – 262 – 263 – 264 – 265 – 266 – 267 – 268 – 269
– 270 – 271 – 272 – 273 – 274
2. ATTRAVERSAMENTO
L’attraversamento pedonale e/o ciclabile è evidenziato sulla carreggiata mediante

SI

NO

QUALI

X

zebrature con strisce bianche ed è presegnalato dall’apposito segnale verticale
posto ad una distanza conforme alla normativa.
I segnali orizzontali dell’attraversamento sono ben visibili a terra.

X

Se l’attraversamento presenta eventuali piattaforme salvagente, queste sono

-

-

-

accessibili anche a persone non deambulanti su sedie a ruote.
Le zebrature hanno caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa

X

vigente.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la

X

sede stradale.
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a – Parco della Speranza di via Rigoni
1. IDENTIFICAZIONE AREA VERDE

Identificazione area VA

Parco della Speranza di via Rigoni

Località

Cadoneghe

Percorso di accesso

a7

Parcheggio a cui viene associato

a

2. ACCESSIBILITA’
L’area verde attrezzata risulta accessibile tramite un percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile

SI

NO
X

(sia in sede propria, sia su corsia riservata) avente caratteristiche dimensionali che rispettano la
normativa. *
La pavimentazione in prossimità dell’area verde risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non

X

è sdrucciolevole.
L’accesso si presenta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi

X

di arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).

3. PARCHEGGIO DISABILI
Presenza di un posto auto riservato in prossimità dell’area verde attrezzata, con caratteristiche

SI

NO
X

dimensionali, segnaletica orizzontale e verticale conforme alla normativa. *
Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano.

X

Il tratto di percorso che collega il parcheggio con l’accesso all’area a verde attrezzato risulta privo

X

di barriere architettoniche e/o ostacoli.

* Si rimanda alla relativa scheda rilievo del percorso e del parcheggio.
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b – Parco Gianni Rodari di via Vasari
1. IDENTIFICAZIONE AREA VERDE

Identificazione area VA

Parco Gianni Rodari di via Vasari

Località

Cadoneghe

Percorso di accesso

a12

Parcheggio a cui viene associato

b

2. ACCESSIBILITA’
L’area verde attrezzata risulta accessibile tramite un percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile

SI

NO
X

(sia in sede propria, sia su corsia riservata) avente caratteristiche dimensionali che rispettano la
normativa. *
La pavimentazione in prossimità dell’area verde risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non

X

è sdrucciolevole.
L’accesso si presenta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi

X

di arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).

3. PARCHEGGIO DISABILI
Presenza di un posto auto riservato in prossimità dell’area verde attrezzata, con caratteristiche

SI

NO
X

dimensionali, segnaletica orizzontale e verticale conforme alla normativa. *
Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano.

X

Il tratto di percorso che collega il parcheggio con l’accesso all’area a verde attrezzato risulta privo

X

di barriere architettoniche e/o ostacoli.

* Si rimanda alla relativa scheda rilievo del percorso e del parcheggio.
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c - Area V.A. di via Guerzoni
1. IDENTIFICAZIONE AREA VERDE

Identificazione area VA

Area V.A. di via Guerzoni

Località

Cadoneghe

Percorso di accesso

a9

Parcheggio a cui viene associato

c

2. ACCESSIBILITA’
L’area verde attrezzata risulta accessibile tramite un percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile

SI

NO
X

(sia in sede propria, sia su corsia riservata) avente caratteristiche dimensionali che rispettano la
normativa. *
La pavimentazione in prossimità dell’area verde risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non

X

è sdrucciolevole.
L’accesso si presenta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi

X

di arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).

3. PARCHEGGIO DISABILI
Presenza di un posto auto riservato in prossimità dell’area verde attrezzata, con caratteristiche

SI

NO
X

dimensionali, segnaletica orizzontale e verticale conforme alla normativa. *
Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano.

X

Il tratto di percorso che collega il parcheggio con l’accesso all’area a verde attrezzato risulta privo

X

di barriere architettoniche e/o ostacoli.

* Si rimanda alla relativa scheda rilievo del percorso e del parcheggio.
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d – Bosco della Castagnara di via Marconi
1. IDENTIFICAZIONE AREA VERDE

Identificazione area VA

Bosco della Castagnara di via Marconi

Località

Bragni

Percorso di accesso

e8

Parcheggio a cui viene associato

d

2. ACCESSIBILITA’
L’area verde attrezzata risulta accessibile tramite un percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile

SI

NO
X

(sia in sede propria, sia su corsia riservata) avente caratteristiche dimensionali che rispettano la
normativa. *
La pavimentazione in prossimità dell’area verde risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non

X

è sdrucciolevole.
L’accesso si presenta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi

X

di arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).

3. PARCHEGGIO DISABILI
Presenza di un posto auto riservato in prossimità dell’area verde attrezzata, con caratteristiche

SI

NO

X

dimensionali, segnaletica orizzontale e verticale conforme alla normativa. *
Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano.

X

Il tratto di percorso che collega il parcheggio con l’accesso all’area a verde attrezzato risulta privo

X

di barriere architettoniche e/o ostacoli.

* Si rimanda alla relativa scheda rilievo del percorso e del parcheggio.
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e – Parco della Repubblica di via Bragni
1. IDENTIFICAZIONE AREA VERDE

Identificazione area VA

Parco della repubblica di via Bragni

Località

Bragni

Percorso di accesso

h7

Parcheggio a cui viene associato

e

2. ACCESSIBILITA’
L’area verde attrezzata risulta accessibile tramite un percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile

SI

NO
X

(sia in sede propria, sia su corsia riservata) avente caratteristiche dimensionali che rispettano la
normativa. *
La pavimentazione in prossimità dell’area verde risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non

X

è sdrucciolevole.
L’accesso si presenta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi

X

di arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).

3. PARCHEGGIO DISABILI
Presenza di un posto auto riservato in prossimità dell’area verde attrezzata, con caratteristiche

SI

NO

X

dimensionali, segnaletica orizzontale e verticale conforme alla normativa. *
Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano.

X

Il tratto di percorso che collega il parcheggio con l’accesso all’area a verde attrezzato risulta privo

X

di barriere architettoniche e/o ostacoli.

* Si rimanda alla relativa scheda rilievo del percorso e del parcheggio.
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f - Area V.A. di via Giotto
1. IDENTIFICAZIONE AREA VERDE

Identificazione area VA

Area V.A. di via Giotto

Località

Bragni

Percorso di accesso

F

Parcheggio a cui viene associato

f

2. ACCESSIBILITA’
L’area verde attrezzata risulta accessibile tramite un percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile

SI

NO
X

(sia in sede propria, sia su corsia riservata) avente caratteristiche dimensionali che rispettano la
normativa. *
La pavimentazione in prossimità dell’area verde risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non

X

è sdrucciolevole.
L’accesso si presenta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi

X

di arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).

3. PARCHEGGIO DISABILI
Presenza di un posto auto riservato in prossimità dell’area verde attrezzata, con caratteristiche

SI

NO
X

dimensionali, segnaletica orizzontale e verticale conforme alla normativa. *
Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano.

X

Il tratto di percorso che collega il parcheggio con l’accesso all’area a verde attrezzato risulta privo

X

di barriere architettoniche e/o ostacoli.

* Si rimanda alla relativa scheda rilievo del percorso e del parcheggio.
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g - Area V.A. di via Antonio Paccinotti
1. IDENTIFICAZIONE AREA VERDE

Identificazione area VA

Area V.A. di via Antonio Paccinotti

Località

Bragni

Percorso di accesso

h3

Parcheggio a cui viene associato

g

2. ACCESSIBILITA’
L’area verde attrezzata risulta accessibile tramite un percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile

SI

NO
X

(sia in sede propria, sia su corsia riservata) avente caratteristiche dimensionali che rispettano la
normativa. *
La pavimentazione in prossimità dell’area verde risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non

X

è sdrucciolevole.
L’accesso si presenta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi

X

di arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).

3. PARCHEGGIO DISABILI
Presenza di un posto auto riservato in prossimità dell’area verde attrezzata, con caratteristiche

SI

NO
X

dimensionali, segnaletica orizzontale e verticale conforme alla normativa. *
Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano.

X

Il tratto di percorso che collega il parcheggio con l’accesso all’area a verde attrezzato risulta privo

X

di barriere architettoniche e/o ostacoli.

* Si rimanda alla relativa scheda rilievo del percorso e del parcheggio.
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h - Area V.A. di via Pisana
1. IDENTIFICAZIONE AREA VERDE

Identificazione area VA

Area V.A. di via Pisana

Località

Bragni

Percorso di accesso

e1

Parcheggio a cui viene associato

h

2. ACCESSIBILITA’
L’area verde attrezzata risulta accessibile tramite un percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile

SI

NO
X

(sia in sede propria, sia su corsia riservata) avente caratteristiche dimensionali che rispettano la
normativa. *
La pavimentazione in prossimità dell’area verde risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non

X

è sdrucciolevole.
L’accesso si presenta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi

X

di arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).

3. PARCHEGGIO DISABILI
Presenza di un posto auto riservato in prossimità dell’area verde attrezzata, con caratteristiche

SI

NO
X

dimensionali, segnaletica orizzontale e verticale conforme alla normativa. *
Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano.

X

Il tratto di percorso che collega il parcheggio con l’accesso all’area a verde attrezzato risulta privo

X

di barriere architettoniche e/o ostacoli.

* Si rimanda alla relativa scheda rilievo del percorso e del parcheggio.
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i - Area V.A. di via Marco Polo
1. IDENTIFICAZIONE AREA VERDE

Identificazione area VA

Area V.A. di via Marco Polo

Località

Bargni

Percorso di accesso

h2

Parcheggio a cui viene associato

i

2. ACCESSIBILITA’
L’area verde attrezzata risulta accessibile tramite un percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile

SI

NO
X

(sia in sede propria, sia su corsia riservata) avente caratteristiche dimensionali che rispettano la
normativa. *
La pavimentazione in prossimità dell’area verde risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non

X

è sdrucciolevole.
L’accesso si presenta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi

X

di arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).

3. PARCHEGGIO DISABILI
Presenza di un posto auto riservato in prossimità dell’area verde attrezzata, con caratteristiche

SI

NO
X

dimensionali, segnaletica orizzontale e verticale conforme alla normativa. *
Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano.

X

Il tratto di percorso che collega il parcheggio con l’accesso all’area a verde attrezzato risulta privo

X

di barriere architettoniche e/o ostacoli.

* Si rimanda alla relativa scheda rilievo del percorso e del parcheggio.
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l – Parco degli Aceri di via Conche
1. IDENTIFICAZIONE AREA VERDE

Identificazione area VA

Parco degli Aceri di via Conche

Località

Mejaniga

Percorso di accesso

b5

Parcheggio a cui viene associato

l

2. ACCESSIBILITA’
L’area verde attrezzata risulta accessibile tramite un percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile

SI

NO

X

(sia in sede propria, sia su corsia riservata) avente caratteristiche dimensionali che rispettano la
normativa. *
La pavimentazione in prossimità dell’area verde risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non

X

è sdrucciolevole.
L’accesso si presenta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi

X

di arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).

3. PARCHEGGIO DISABILI
Presenza di un posto auto riservato in prossimità dell’area verde attrezzata, con caratteristiche

SI

NO
X

dimensionali, segnaletica orizzontale e verticale conforme alla normativa. *
Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano.

X

Il tratto di percorso che collega il parcheggio con l’accesso all’area a verde attrezzato risulta privo

X

di barriere architettoniche e/o ostacoli.

* Si rimanda alla relativa scheda rilievo del percorso e del parcheggio.
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m– Area V.A. di via Trento
1. IDENTIFICAZIONE AREA VERDE

Identificazione area VA

Area V.A. di via Trento

Località

Mejaniga

Percorso di accesso

b6

Parcheggio a cui viene associato

m

2. ACCESSIBILITA’
L’area verde attrezzata risulta accessibile tramite un percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile

SI

NO
X

(sia in sede propria, sia su corsia riservata) avente caratteristiche dimensionali che rispettano la
normativa. *
La pavimentazione in prossimità dell’area verde risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non

X

è sdrucciolevole.
L’accesso si presenta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi

X

di arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).

3. PARCHEGGIO DISABILI
Presenza di un posto auto riservato in prossimità dell’area verde attrezzata, con caratteristiche

SI

NO
X

dimensionali, segnaletica orizzontale e verticale conforme alla normativa. *
Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano.

X

Il tratto di percorso che collega il parcheggio con l’accesso all’area a verde attrezzato risulta privo

X

di barriere architettoniche e/o ostacoli.

* Si rimanda alla relativa scheda rilievo del percorso e del parcheggio.
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n– Area V.A. di via Guido Franco
1. IDENTIFICAZIONE AREA VERDE

Identificazione area VA

Area V.A. di via Guido Franco

Località

Mejaniga

Percorso di accesso

c3

Parcheggio a cui viene associato

n

2. ACCESSIBILITA’
L’area verde attrezzata risulta accessibile tramite un percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile

SI

NO
X

(sia in sede propria, sia su corsia riservata) avente caratteristiche dimensionali che rispettano la
normativa. *
La pavimentazione in prossimità dell’area verde risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non

X

è sdrucciolevole.
L’accesso si presenta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi

X

di arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).

3. PARCHEGGIO DISABILI
Presenza di un posto auto riservato in prossimità dell’area verde attrezzata, con caratteristiche

SI

NO

X

dimensionali, segnaletica orizzontale e verticale conforme alla normativa. *
Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano.

X

Il tratto di percorso che collega il parcheggio con l’accesso all’area a verde attrezzato risulta privo

X

di barriere architettoniche e/o ostacoli.

* Si rimanda alla relativa scheda rilievo del percorso e del parcheggio.
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o – Area V.A. di via Giovanni Pascoli
1. IDENTIFICAZIONE AREA VERDE

Identificazione area VA

o – Area V.A. di via Giovanni Pascoli

Località

Mejaniga

Percorso di accesso

b6

Parcheggio a cui viene associato

o

2. ACCESSIBILITA’
L’area verde attrezzata risulta accessibile tramite un percorso ciclo-pedonale e/o la pista ciclabile

SI

NO
X

(sia in sede propria, sia su corsia riservata) avente caratteristiche dimensionali che rispettano la
normativa. *
La pavimentazione in prossimità dell’area verde risulta in buono stato, priva di sconnessioni e non

X

è sdrucciolevole.
L’accesso si presenta privo di ostacoli che riducono la larghezza del percorso (lampioni, elementi

X

di arredo urbano, albero, cassonetti per la raccolta dei rifiuti...).

3. PARCHEGGIO DISABILI

SI

Presenza di un posto auto riservato in prossimità dell’area verde attrezzata, con caratteristiche

NO
X

dimensionali, segnaletica orizzontale e verticale conforme alla normativa. *
Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano.

X

Il tratto di percorso che collega il parcheggio con l’accesso all’area a verde attrezzato risulta privo

X

di barriere architettoniche e/o ostacoli.

* Si rimanda alla relativa scheda rilievo del percorso e del parcheggio.
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P1

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio
Località

P1
Mejaniga

Edificio di interesse a cui viene associato

1

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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P2

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P2

Località

Mejaniga

Edificio di interesse a cui viene associato

2

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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P3

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P3

Località

Cadoneghe

Edificio di interesse a cui viene associato

3

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X

X
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P4

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P4

Località

Cadoneghe

Edificio di interesse a cui viene associato

4

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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P5

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P5

Località

Cadoneghe

Edificio di interesse a cui viene associato

5

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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P6

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P6

Località

Mejaniga

Edificio di interesse a cui viene associato

6

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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P7

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P7

Località

Mejaniga

Edificio di interesse a cui viene associato

7

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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P9

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P9

Località

Mejaniga

Edificio di interesse a cui viene associato

9

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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P 10

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P10

Località

Mejaniga

Edificio di interesse a cui viene associato

10

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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P 10.1

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P10.1

Località

Mejaniga

Edificio di interesse a cui viene associato

10.1

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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P 11

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P11

Località

Mejaniga

Edificio di interesse a cui viene associato

11

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

NO

X
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P 12

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P12

Località

Bragni

Edificio di interesse a cui viene associato

12

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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P 13

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P13

Località

Bragni

Edificio di interesse a cui viene associato

13

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X

NO
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P 14

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P14

Località

Bragni

Edificio di interesse a cui viene associato

14

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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P 15.1

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P15.1

Località

Bragni

Edificio di interesse a cui viene associato

15.1

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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P 16

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P16

Località

Mejaniga

Edificio di interesse a cui viene associato

16

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

NO

X
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P 17

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P17

Località

Cadoneghe

Edificio di interesse a cui viene associato

17

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

NO

X

Arch. Alessandro Patron
Architettura e Ambiente

161

Regione del Veneto

PEBA Comune di Cadoneghe

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

P 18

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P18

Località

Mejaniga

Edificio di interesse a cui viene associato

18

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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P 18.1

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P18.1

Località

Mejaniga

Edificio di interesse a cui viene associato

18.1

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X

Arch. Alessandro Patron
Architettura e Ambiente

163

Regione del Veneto

PEBA Comune di Cadoneghe

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

P 20

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P20

Località

Bragni

Edificio di interesse a cui viene associato

20

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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P 21

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P21

Località

Mejaniga

Edificio di interesse a cui viene associato

21

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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P 22

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P22

Località

Bragni

Edificio di interesse a cui viene associato

22

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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P 23

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P23

Località

Cadoneghe

Edificio di interesse a cui viene associato

23

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI
Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

SI

NO
X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo
Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio
La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
X
X
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P 24

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P24

Località

Mejaniga

Edificio di interesse a cui viene associato

24

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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P 24.1

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P24.1

Località

Mejaniga

Edificio di interesse a cui viene associato

24.1

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X

X
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P 25

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P25

Località

Mejaniga

Edificio di interesse a cui viene associato

25

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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P 26

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P26

Località

Mejaniga

Edificio di interesse a cui viene associato

26

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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P 27

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P27

Località

Mejaniga

Edificio di interesse a cui viene associato

27

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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P 29

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P29

Località

Mejaniga

Edificio di interesse a cui viene associato

29

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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P 30

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P30

Località

Bagnoli

Edificio di interesse a cui viene associato

30

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

NO

X
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P 31

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P31

Località

Mejaniga

Edificio di interesse a cui viene associato

31

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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P 32

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P32

Località

Mejaniga

Edificio di interesse a cui viene associato

32

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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P 33

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P33

Località

Mejaniga

Edificio di interesse a cui viene associato

33

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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P 34

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P34

Località

Cadoneghe

Edificio di interesse a cui viene associato

34

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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P 35

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P35

Località

Mejaniga

Edificio di interesse a cui viene associato

35

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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P 36

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P36

Località

Mejaniga

Edificio di interesse a cui viene associato

36

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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P 37

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P37

Località

Mejaniga

Edificio di interesse a cui viene associato

37

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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P 38

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P38

Località

Mejaniga

Edificio di interesse a cui viene associato

38

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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P 39

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P39

Località

Bragni

Edificio di interesse a cui viene associato

39

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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P 40

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P40

Località

Bragni

Edificio di interesse a cui viene associato

40

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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P 41

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P41

Località

Mejaniga

Edificio di interesse a cui viene associato

41

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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P 42

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P42

Località

Cadoneghe

Edificio di interesse a cui viene associato

42

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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P 43

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P43

Località

Mejaniga

Edificio di interesse a cui viene associato

43

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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P 44

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P44

Località

Bragni

Edificio di interesse a cui viene associato

44

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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P 45

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P45

Località

Mejaniga

Edificio di interesse a cui viene associato

Nessuno

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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P 46

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P46

Località

Mejaniga

Edificio di interesse a cui viene associato

Nessuno

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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P 47

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P47

Località

Mejaniga

Edificio di interesse a cui viene associato

Nessuno

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P48

Località

Bragni

Edificio di interesse a cui viene associato

48

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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P 49

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P49

Località

Bragni

Edificio di interesse a cui viene associato

Nessuno

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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P 50

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P50

Località

Mezzavia

Edificio di interesse a cui viene associato

Nessuno

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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P 51

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P51

Località

Mezzavia

Edificio di interesse a cui viene associato

Nessuno

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X

Arch. Alessandro Patron
Architettura e Ambiente

195

Regione del Veneto

PEBA Comune di Cadoneghe

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

P 52

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P50

Località

Mezzavia

Edificio di interesse a cui viene associato

Nessuno

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P53

Località

Mezzavia

Edificio di interesse a cui viene associato

Nessuno

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P54

Località

Mezzavia

Edificio di interesse a cui viene associato

Nessuno

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P55

Località

Mezzavia

Edificio di interesse a cui viene associato

Nessuno

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P56

Località

Mezzavia

Edificio di interesse a cui viene associato

Nessuno

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P57

Località

Mezzavia

Edificio di interesse a cui viene associato

Nessuno

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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P 58

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P58

Località

Mezzavia

Edificio di interesse a cui viene associato

Nessuno

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

P59

Località

Mezzavia

Edificio di interesse a cui viene associato

Nessuno

Area verde attrezzato a cui viene associato

Nessuno

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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Pa

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

Pa

Località

Cadoneghe

Edificio di interesse a cui viene associato

Nessuno

Area verde attrezzato a cui viene associato

a

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

Pb

Località

Cadoneghe

Edificio di interesse a cui viene associato

Nessuno

Area verde attrezzato a cui viene associato

b

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

Pc

Località

Cadoneghe

Edificio di interesse a cui viene associato

Nessuno

Area verde attrezzato a cui viene associato

c

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

Pd

Località

Bragni

Edificio di interesse a cui viene associato

Nessuno

Area verde attrezzato a cui viene associato

d

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

NO

X
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Pe

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

Pe

Località

Bragni

Edificio di interesse a cui viene associato

Nessuno

Area verde attrezzato a cui viene associato

e

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

Pf

Località

Bragni

Edificio di interesse a cui viene associato

Nessuno

Area verde attrezzato a cui viene associato

f

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

Pg

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

Pg

Località

Bragni

Edificio di interesse a cui viene associato

Nessuno

Area verde attrezzato a cui viene associato

g

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

Ph

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

Ph

Località

Bragni

Edificio di interesse a cui viene associato

Nessuno

Area verde attrezzato a cui viene associato

h

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X

NO
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

Pi

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

Pi

Località

Bragni

Edificio di interesse a cui viene associato

Nessuno

Area verde attrezzato a cui viene associato

i

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

Pl

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

Pl

Località

Mejaniga

Edificio di interesse a cui viene associato

Nessuno

Area verde attrezzato a cui viene associato

l

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

Pm

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

Pm

Località

Mejaniga

Edificio di interesse a cui viene associato

Nessuno

Area verde attrezzato a cui viene associato

m

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

Pn

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

Pn

Località

Mejaniga

Edificio di interesse a cui viene associato

Nessuno

Area verde attrezzato a cui viene associato

n

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X

Arch. Alessandro Patron
Architettura e Ambiente

215

Regione del Veneto

PEBA Comune di Cadoneghe

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

Po

1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO

Identificazione parcheggio

Po

Località

Mejaniga

Edificio di interesse a cui viene associato

Nessuno

Area verde attrezzato a cui viene associato

o

2. PARCHEGGIO DISABILI

SI

NO

Presenza di parcheggi con posti auto riservati alle persone con ridotte o impedite
capacità motorie, di numero non inferiore ad uno ogni 50 o frazione di 50

X

Il parcheggio riservato ha caratteristiche dimensionali che rispettano la normativa
vigente e posizionato correttamente rispetto ai percorsi di raccordo

X

Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso in piano privo di
barriere architettoniche che collega il parcheggio all’ingresso dell’edificio

X

La segnaletica orizzontale e verticale è esistente e chiaramente leggibile

X
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ABACO DEGLI INTERVENTI URBANI
Per ogni tipologia di intervento si propone di seguito una descrizione sommaria dei principali
interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche riscontrate durante la fase di rilievo. Le
voci comprendono sempre fornitura e posa in opera, la preparazione del fondo ove necessario, la
demolizione, la pulizia, i trasporti delle materie, le necessarie misure di messa in sicurezza e la
segnaletica temporanea dei lavori in corso e anche la pulizia.
Si sottolinea che la stima degli interventi viene calcolata assumendo alla base delle valutazioni
economiche le condizioni più comuni di intervento, escludendo dalla stima complessiva dei lavori
quelle variazioni anche sostanziali derivanti dallo stato di fatto dell’immobile. Ne segue che la stima
complessiva dei costi non tiene conto degli interventi particolari legati a situazioni specifiche, che
richiedono una fase di progettazione di dettaglio che esula dal livello pianificatorio del PEBA.

Accessibilità
Manutenzione ordinaria: interventi di manutenzione ordinaria, quale il rifacimento del
manto di usura, al fine di garantirne la fruibilità ed assicurare uno stato di sicurezza del
percorso ciclo-pedonale, comprese tutte le opere pertinenziali di demolizione del manto
esistente.
Allargamento percorso esistente: opere di allargamento del marciapiede o pista ciclabile
esistente mediante la demolizione della cordonata, demolizione del manto stradale e la
realizzazione della nuova pavimentazione in asfalto.
Ostacoli
Asportazione ostacolo: asportazione di un elemento specifico (quale un dissuasore del
traffico, un lampione, una specie vegetativa, varie ed eventuali), comprese opere di
demolizione ed asportazione dell’asfalto e rifacimento del percorso ove necessario.

Dislivelli e rampe
Rampa: eliminazione del dislivello in corrispondenza della congiunzione tra il piano del
percorso ciclo-pedonale e la carreggiata tramite la demolizione e asportazione di asfalto,
quindi la realizzazione di una rampa di raccordo che ne permetti la piena accessibilità.
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Attraversamenti
Rampa: eliminazione del dislivello in corrispondenza della congiunzione tra il piano del
percorso ciclo-pedonale e la carreggiata tramite la demolizione e asportazione di asfalto,
quindi la realizzazione di una rampa di raccordo, in corrisponde dell’attraversamento ciclopedonale.
Segnaletica verticale: installazione dell’apposito segnale verticale, in corrispondenza
dell’attraversamenti ciclo-pedonale.
Segnaletica orizzontale: rifacimento delle strisce bianche a terra in modo tale da essere ben
visibili, in corrispondenza dell’attraversamento ciclo-pedonale.
Parcheggio disabili
Segnaletica orizzontale: rifacimento della segnaletica orizzontale perché degradate e non
visibili.
Segnaletica verticale: installazione del relativo segnale verticale in corrispondenza del
parcheggio disabile.
Posto auto disabile: realizzazione completa di un posto disabile, in quanto mancante nella
frazione di 1 ogni 50, mediante la pittura della segnaletica orizzontale, con caratteristiche
dimensionali che rispettano la normativa e l’installazione del relativo segnale verticale.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

A - Percorso ciclo-pedonale di via G. Matteotti
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso ciclo-pedonale di via G. Matteotti

Tipologia

Percorso ciclo-pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

59 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Dal rilievo effettuato, risulta che il percorso ciclo-pedonale non necessita di interventi per
l’eliminazione di barriere architettoniche. Il percorso risulta in buono stato e privo di ostacoli. Gli
attraversamenti presenti sono segnalati da una corretta segnaletica verticale e da un’apposita segnaletica
orizzontale ben visibile a terra. Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda
con la sede stradale.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

a1 - Percorso pedonale di via G. Garibaldi
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via G. Garibaldi

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
DISLIVELLI E RAMPE

DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Eliminazione del dislivello in corrispondenza della
congiunzione tra il piano del percorso pedonale
e la carreggiata tramite la demolizione e
asportazione di asfalto, quindi la realizzazione di
una rampa di raccordo.
(in corrispondenza di Via Garibaldi, 34)
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)
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ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Eliminazione del dislivello in corrispondenza della
congiunzione tra il piano del percorso ciclopedonale
e la carreggiata tramite la demolizione e
asportazione di asfalto, quindi la realizzazione di
due rampe di raccordo, in corrispondenza
dell’attraversamento pedonale: 7.
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

7

3. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI:
In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all’esperienza
personale per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:

TIPOLOGIA INTERVENTO

PRIORITA’

STIMA € (IVA esclusa)

alta

€ 600,00

alta

€ 1.200,00

Dislivelli e rampe:
1.

Rampa di raccordo

Attraversamento pedonale:
1.

Rampa di raccordo (x2)

Per una stima complessiva di € 1.800,00 + IVA.
Per gli stessi, si calcola che gli interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche per il Percorso
pedonale di via G. Garibaldi abbiano una ALTA priorità.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

a2 - Percorso pedonale di via Silvestri
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via Silvestri

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

1–2–3–4–5

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Dal rilievo effettuato, risulta che il percorso pedonale individuato non necessita di interventi per
l’eliminazione di barriere architettoniche. Il percorso risulta in buono stato e privo di ostacoli. Gli
attraversamenti presenti sono segnalati da una corretta segnaletica verticale e da un’apposita segnaletica
orizzontale ben visibile a terra. Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda
con la sede stradale.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

a3 - Percorso pedonale di via Cavalieri di Vittorio Veneto
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via Cavalieri di Vittorio Veneto

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

27 – 28 – 29

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Dal rilievo effettuato, risulta che il percorso pedonale individuato non necessita di interventi per
l’eliminazione di barriere architettoniche. Il percorso risulta in buono stato e privo di ostacoli. Gli
attraversamenti presenti sono segnalati da una corretta segnaletica verticale e da un’apposita segnaletica
orizzontale ben visibile a terra. Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda
con la sede stradale.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

a4 - Percorso pedonale di via N. Sauro
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via N. Sauro

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

25

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Dal rilievo effettuato, risulta che il percorso pedonale individuato non necessita di interventi per
l’eliminazione di barriere architettoniche. Il percorso risulta in buono stato e privo di ostacoli. Gli
attraversamenti presenti sono segnalati da una corretta segnaletica verticale e da un’apposita segnaletica
orizzontale ben visibile a terra. Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda
con la sede stradale.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

a5 - Percorso pedonale di via D. Chiesa
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via D. Chiesa

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

22 – 23 – 24 – 30

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Dal rilievo effettuato, risulta che il percorso pedonale individuato non necessita di interventi per
l’eliminazione di barriere architettoniche. Il percorso risulta in buono stato e privo di ostacoli. Gli
attraversamenti presenti sono segnalati da una corretta segnaletica verticale e da un’apposita segnaletica
orizzontale ben visibile a terra. Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda
con la sede stradale.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

a6 - Percorso pedonale di vicolo Nazario Sauro
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di vicolo Nazario Sauro

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

18 – 26

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Dal rilievo effettuato, risulta che il percorso pedonale individuato non necessita di interventi per
l’eliminazione di barriere architettoniche. Il percorso risulta in buono stato e privo di ostacoli. Gli
attraversamenti presenti sono segnalati da una corretta segnaletica verticale e da un’apposita segnaletica
orizzontale ben visibile a terra. Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda
con la sede stradale.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

a7 - Percorso pedonale di via Cav. Di V. Veneto
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via Cav. Di V. Veneto

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

28

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Dal rilievo effettuato, risulta che il percorso pedonale individuato non necessita di interventi per
l’eliminazione di barriere architettoniche. Il percorso risulta in buono stato e privo di ostacoli. Gli
attraversamenti presenti sono segnalati da una corretta segnaletica verticale e da un’apposita segnaletica
orizzontale ben visibile a terra. Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda
con la sede stradale.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

a8 - Percorso pedonale di via G. Rigotti
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via G. Rigotti

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 31

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
DISLIVELLI E RAMPE

DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Eliminazione del dislivello in corrispondenza della
congiunzione tra il piano del percorso pedonale
e la carreggiata tramite la demolizione e
asportazione di asfalto, quindi la realizzazione di
una rampa di raccordo.
(inizio di Via G. Rigoni – lato rotonda con via G.
Garibaldi)
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)
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ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Rifacimento delle strisce bianche a terra in modo
tale da essere ben visibili, in corrispondenza degli
attraversamenti pedonali: 13, 31.
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

13

31

3. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI:
In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all’esperienza
personale per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:
TIPOLOGIA INTERVENTO

PRIORITA’

STIMA € (IVA esclusa)

alta

€ 600,00

bassa

€ 160,00

Accessibilità:
1.

Rampa di raccordo

Attraversamento pedonale:
2.

Segnaletica orizzontale (x2)

Per una stima complessiva di € 760,00 + IVA.
Per gli stessi, si calcola che gli interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche per il Percorso
pedonale di via G. Rigotti abbiano una MEDIA priorità.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

a9 - Percorso pedonale di via Guerzoni
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via Guerzoni

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
ACCESSIBILITA’ / OSTACOLI

DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Asportazione dell’ostacolo, e
ripristino del manto, al fine di liberare il tratto di
percorso che risulta ad ora di dimensioni inferiori a
0,90 m, quindi garantire un percorso accessibile.
(in corrispondeza di via G. Abba, 11)
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

DISLIVELLI E RAMPE

DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Eliminazione del dislivello in corrispondenza della
congiunzione tra il piano del percorso pedonale
e la carreggiata tramite la demolizione e
asportazione di asfalto, quindi la realizzazione di
una rampa di raccordo (in totale si conta la
realizzazio di numero 4 rampe di raccordo).
(via Alberto Mario)
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)
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ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Rifacimento delle strisce bianche a terra in modo
tale da essere ben visibili, in corrispondenza degli
attraversamenti pedonali: 53, 56.
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

53

56

2

Eliminazione del dislivello in corrispondenza della
congiunzione tra il piano del percorso ciclopedonale
e la carreggiata tramite la demolizione e
asportazione di asfalto, quindi la realizzazione di
una rampa di raccordo, in corrispondenza degli
attraversamenti pedonali: 60, 62.
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 -

60

art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

62

62
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3. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI:
In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all’esperienza
personale per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:

TIPOLOGIA INTERVENTO

PRIORITA’

STIMA € (IVA esclusa)

alta

€ 250,00

bassa

€ 2.400,00

Accessibilità / Ostacoli:
1.

Asportazione ostacolo

Dislivelli e rampe:
1.

Rampa di raccordo (x4)

Attraversamento pedonale:
1.

Segnaletica orizzontale (x2)

bassa

€ 160,00

2.

Rampa di raccordo (x3)

alta

€ 1.800,00

Per una stima complessiva di € 4.610,00 + IVA.
Per gli stessi, si calcola che gli interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche per il Percorso
pedonale di via Guerzoni e laterali abbiano una ALTA priorità.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

a10 - Percorso pedonale di via A. Palladio
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via A. Palladio

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Rifacimento delle strisce bianche a terra in modo
tale da essere ben visibili, in corrispondenza degli
attraversamenti pedonali: 45, 50.
Per l’attraversamento 45 si consiglia il rifacimento
del manto stradale, in quanto risulta usurato, al fine
di garatire un percorso più in sicurezza.
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 -

45

art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

3. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI:
In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all’esperienza
personale per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:

TIPOLOGIA INTERVENTO

PRIORITA’

STIMA € (IVA esclusa)

bassa

€ 80,00

Attraversamento pedonale:
1.

Segnaletica orizzontale

Per una stima complessiva di € 80,00+ IVA.
Per gli stessi, si calcola che gli interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche per il Percorso
pedonale di via A. Palladio abbiano una BASSA priorità.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

a11 - Percorso pedonale di via Brunelleschi
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via Brunelleschi

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

40 – 51

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Eliminazione del dislivello in corrispondenza della
congiunzione tra il piano del percorso ciclopedonale
e la carreggiata tramite la demolizione e
asportazione di asfalto, quindi la realizzazione di
una rampa di raccordo, in corrispondenza degli
attraversamenti pedonali: 51.
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 -

51

art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

3. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI:
In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all’esperienza
personale per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:

TIPOLOGIA INTERVENTO

PRIORITA’

STIMA € (IVA esclusa)

alta

€ 600,00

Attraversamento pedonale:
1.

Rampa di raccordo

Per una stima complessiva di € 600,00+ IVA.
Per gli stessi, si calcola che gli interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche per il Percorso
pedonale di via A. Palladio abbiano una MEDIA priorità.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

a12 - Percorso ciclo-pedonale di via Giorgio Vasari
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso ciclo-pedonale di via Giorgio Vasari

Tipologia

Percorso ciclo-pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Dal rilievo effettuato, risulta che il percorso ciclo-pedonale non necessita di interventi per
l’eliminazione di barriere architettoniche. Il percorso risulta in buono stato e privo di ostacoli. Gli
attraversamenti presenti sono segnalati da una corretta segnaletica verticale e da un’apposita segnaletica
orizzontale ben visibile a terra. Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda
con la sede stradale.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

E - Percorso ciclo-pedonale di via Belvedere
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso ciclo-pedonale di via Belvedere

Tipologia

Percorso ciclo-pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

234 – 235 – 237

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Dal rilievo effettuato, risulta che il percorso ciclo-pedonale non necessita di interventi per
l’eliminazione di barriere architettoniche. Il percorso risulta in buono stato e privo di ostacoli. Gli
attraversamenti presenti sono segnalati da una corretta segnaletica verticale e da un’apposita segnaletica
orizzontale ben visibile a terra. Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda
con la sede stradale.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

e1 - Percorso pedonale di via Pisana
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via Pisana

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

199 – 200 - 236

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Dal rilievo effettuato, risulta che il percorso pedonale non necessita di interventi per
l’eliminazione di barriere architettoniche. Il percorso risulta in buono stato e privo di ostacoli. Gli
attraversamenti presenti sono segnalati da una corretta segnaletica verticale e da un’apposita segnaletica
orizzontale ben visibile a terra. Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda
con la sede stradale.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

e2 - Percorso pedonale di via Mascagni
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via Mascagni

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

Nessuno

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Dal rilievo effettuato, risulta che il percorso pedonale non necessita di interventi per
l’eliminazione di barriere architettoniche. Il percorso risulta in buono stato e privo di ostacoli.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

e3 - Percorso pedonale di via Rossini
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via Rossini

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

Nessuno

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Dal rilievo effettuato, risulta che il percorso pedonale non necessita di interventi per
l’eliminazione di barriere architettoniche. Il percorso risulta in buono stato e privo di ostacoli.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

e4 - Percorso pedonale di via Toscanini
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via Toscanini

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

183 – 187 – 188

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
ACCESSIBILITA’ / DISLIVELLI E RAMPE
DESCRIZIONE INTERVENTO
1

Interventi di manutenzione ordinaria per 200 metri

2

di via Toscarini, quale il rifacimento del manto di

FOTO

usura al fine di garantirne la fruibilità ed assicurare
uno stato di piena sicurezza, comprese tutte le
opere pertinenziali di demolizione del manto
esistente. Si calcola inoltre l’eliminazione dei
dislivelli ad ogni termine percorso, con la
realizzazione di una rampa di raccordo per garantire
una continuità del percorso (in totale si conta la
realizzazio di numero 10 rampe di raccordo).
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)
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3. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI:
In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all’esperienza
personale per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:

TIPOLOGIA INTERVENTO

PRIORITA’

STIMA € (IVA esclusa)

Accessibilità / Dislivelli e rampe:
1.

Manutenzione ordinaria

alta

€ 5.000,00

2.

Rampe di raccordo (x10)

alta

€ 6.000,00

Per una stima complessiva di € 11.000,00 + IVA.
Per gli stessi, si calcola che gli interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche per il Percorso
pedonale di via Toscanini abbiano una ALTA priorità.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

e5 - Percorso pedonale di via Gaetano Donizetti
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via Gaetano Donizetti

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

159 – 160 – 161 – 163 – 164 – 165 – 167 – 168 – 169 – 170 – 176 - 124 – 125 – 126
– 128 - 154

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
ACCESSIBILITA’
DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Interventi di manutenzione ordinaria per 100 metri
di via Toscarini, quale il rifacimento del manto di
usura al fine di garantirne la fruibilità ed assicurare
uno stato di piena sicurezza, comprese tutte le
opere pertinenziali di demolizione del manto
esistente.
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

DISLIVELLI E RAMPE

DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Eliminazione del dislivello in corrispondenza della
congiunzione tra il piano del percorso pedonale
e la carreggiata tramite la demolizione e
asportazione di asfalto, quindi la realizzazione di
una rampa di raccordo (in totale si conta la
realizzazio di numero 2 rampe di raccordo).
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
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DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Rifacimento delle strisce bianche a terra in modo
tale da essere ben visibili, in corrispondenza degli
attraversamenti pedonali: 163, 168, 169, 159.
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

163

189

159

169

3. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI:
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In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all’esperienza
personale per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:
TIPOLOGIA INTERVENTO

PRIORITA’

STIMA € (IVA esclusa)

alta

€ 2.500,00

alta

€ 1.200,00

bassa

€ 320,00

Accessibilità:
1.

Manutensione ordinaria

Dislivelli e rampe:
1.

Rampa di raccordo (x2)

Attraversamento pedonale:
1.

Segnaletica orizzontale (x5)

Per una stima complessiva di € 4.020,00 + IVA.
Per gli stessi, si calcola che gli interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche per il Percorso
pedonale di via Gaetano Donizetti abbiano una ALTA priorità.

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
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Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

e6 - Percorso pedonale di via XX Settembre
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via XX Settembre

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

149 - 166

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
ACCESSIBILITA’

DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Interventi di manutenzione ordinaria per 80 metri di
via XX Settembre, quale il rifacimento del manto di
usura al fine di garantirne la fruibilità ed assicurare
uno stato di piena sicurezza, comprese tutte le
opere pertinenziali di demolizione del manto
esistente.
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

3. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI:
In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all’esperienza
personale per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:

TIPOLOGIA INTERVENTO

PRIORITA’

STIMA € (IVA esclusa)

media

€ 2.000,00

Accessibilità:
1.

Manutenzione ordinaria

Per una stima complessiva di € 2.000,00 + IVA.
Per gli stessi, si calcola che gli interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche per il Percorso
pedonale di via XX Settembre abbiano una MEDIA priorità.

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
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Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

e7 - Percorso ciclo-pedonale di via 1° Maggio
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso ciclo-pedonale di via 1° Maggio

Tipologia

Percorso ciclo-pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

148 – 150 - 151

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Dal rilievo effettuato, risulta che il percorso ciclo-pedonale non necessita di interventi per
l’eliminazione di barriere architettoniche. Il percorso risulta in buono stato e privo di ostacoli. Gli
attraversamenti presenti sono segnalati da una corretta segnaletica verticale e da un’apposita segnaletica
orizzontale ben visibile a terra. Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda
con la sede stradale.

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.

Arch. Alessandro Patron
Architettura e Ambiente

251

Regione del Veneto

PEBA Comune di Cadoneghe

Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

e8 - Percorso ciclo-pedonale di via 4 Novembre
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso ciclo-pedonale di via 4 Novembre

Tipologia

Percorso ciclo-pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

152 – 156 – 157 – 158

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Dal rilievo effettuato, risulta che il percorso ciclo-pedonale non necessita di interventi per
l’eliminazione di barriere architettoniche. Il percorso risulta in buono stato e privo di ostacoli. Gli
attraversamenti presenti sono segnalati da una corretta segnaletica verticale e da un’apposita segnaletica
orizzontale ben visibile a terra. Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda
con la sede stradale.

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014
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e9 - Percorso ciclo-pedonale di via XXV Aprile
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso ciclo-pedonale di via XXV Aprile

Tipologia

Percorso ciclo-pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

129 – 153 – 155

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
ACCESSIBILITA’

DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Interventi di manutenzione ordinaria per 40 metri di
via XX Settembre, quale il rifacimento del manto di
usura al fine di garantirne la fruibilità ed assicurare
uno stato di piena sicurezza, comprese tutte le
opere pertinenziali di demolizione del manto
esistente.
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

3. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI:
In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all’esperienza
personale per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:

TIPOLOGIA INTERVENTO

PRIORITA’

STIMA € (IVA esclusa)

media

€ 1.000,00

Accessibilità:
1.

Manutenzione ordinaria

Per una stima complessiva di € 1.000,00 + IVA.
Per gli stessi, si calcola che gli interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche per il Percorso
ciclo-pedonale di via XXV Aprile abbiano una MEDIA priorità.

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014
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F - Percorso ciclo-pedonale di via Giotto
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso ciclo-pedonale di via Giotto

Tipologia

Percorso ciclo-pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

223 – 238 – 240 – 242 – 243 – 247 – 250 – 251 – 255

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Dal rilievo effettuato, risulta che il percorso ciclo-pedonale non necessita di interventi per
l’eliminazione di barriere architettoniche. Il percorso risulta in buono stato e privo di ostacoli. Gli
attraversamenti presenti sono segnalati da una corretta segnaletica verticale e da un’apposita segnaletica
orizzontale ben visibile a terra. Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda
con la sede stradale.

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014
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f1 - Percorso pedonale di via Leonardo Da Vinci
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via Leonardo Da Vinci

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

246 – 248 – 249 – 252 – 253 – 254

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Dal rilievo effettuato, risulta che il percorso pedonale non necessita di interventi per
l’eliminazione di barriere architettoniche. Il percorso risulta in buono stato e privo di ostacoli. Gli
attraversamenti presenti sono segnalati da una corretta segnaletica verticale e da un’apposita segnaletica
orizzontale ben visibile a terra. Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda
con la sede stradale.

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014
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f2 - Percorso pedonale di via Tintoretto
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via Tintoretto

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

223 – 238 – 240 – 242 – 243 – 247 – 250 – 251 – 255

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Dal rilievo effettuato, risulta che il percorso pedonale non necessita di interventi per
l’eliminazione di barriere architettoniche. Il percorso risulta in buono stato e privo di ostacoli. Gli
attraversamenti presenti sono segnalati da una corretta segnaletica verticale e da un’apposita segnaletica
orizzontale ben visibile a terra. Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda
con la sede stradale.

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014
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G - Percorso ciclo-pedonale di via Bragni
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso ciclo-pedonale di via Bragni

Tipologia

Percorso ciclo-pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

162 – 171 – 172 – 173 – 174 – 179 – 182 – 198 – 201 – 206 – 207 – 208 – 209 – 210
– 211 – 212 – 220

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
ATTRAVERSAMENTO CICLO-PEDONALE
DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Rifacimento delle strisce bianche a terra in modo
tale da essere ben visibili, in corrispondenza degli
attraversamenti pedonali: 162, 179, 182.
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

162

1

176

182
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Eliminazione del dislivello in corrispondenza della
congiunzione tra il piano del percorso ciclopedonale
e la carreggiata tramite la demolizione e
asportazione di asfalto, quindi la realizzazione di
una rampa di raccordo, in corrispondenza
dell’attraversamento pedonale: 182.

182

(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

3. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI:
In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all’esperienza
personale per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:

TIPOLOGIA INTERVENTO

PRIORITA’

STIMA € (IVA esclusa)

Attraversamento ciclo-pedonale:
1.

Segnaletica orizzontale (x3)

bassa

€ 240,00

1.

Rampa di raccordo

media

€ 600,00

Per una stima complessiva di € 640,00 + IVA.
Per gli stessi, si calcola che gli interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche per il Percorso
ciclo-pedonale di via Bragni abbiano una MEDIA priorità.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

g1 - Percorso pedonale di via Botticelli
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via Botticelli

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

219 – 221 – 222

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Dal rilievo effettuato, risulta che il percorso pedonale non necessita di interventi per
l’eliminazione di barriere architettoniche. Il percorso risulta in buono stato e privo di ostacoli. Gli
attraversamenti presenti sono segnalati da una corretta segnaletica verticale e da un’apposita segnaletica
orizzontale ben visibile a terra. Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda
con la sede stradale.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

g2 - Percorso pedonale di via Vecellio
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via Vecellio

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

224 – 225 – 226 – 227 – 229 – 230 – 231 – 233 – 278

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Rifacimento delle strisce bianche a terra in modo
tale da essere ben visibili, in corrispondenza degli
attraversamenti pedonali: 229, 227, 278.
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

229

227

279
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3. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI:
In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all’esperienza
personale per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:

TIPOLOGIA INTERVENTO

PRIORITA’

STIMA € (IVA esclusa)

bassa

€ 240,00

Attraversamento pedonale:
1.

Segnaletica orizzontale (x3)

Per una stima complessiva di € 240,00 + IVA.
Per gli stessi, si calcola che gli interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche per il Percorso
pedonale di via Vecellio abbiano una BASSA priorità.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

g3 - Percorso pedonale di via Catarino
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via Catarino

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

228 – 232 – 239 – 244

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Dal rilievo effettuato, risulta che il percorso pedonale non necessita di interventi per
l’eliminazione di barriere architettoniche. Il percorso risulta in buono stato e privo di ostacoli. Gli
attraversamenti presenti sono segnalati da una corretta segnaletica verticale e da un’apposita segnaletica
orizzontale ben visibile a terra. Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda
con la sede stradale.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

H - Percorso ciclo-pedonale di via Franceschina
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso ciclo-pedonale di via Franceschina

Tipologia

Percorso ciclo-pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

213 – 214 – 215 – 216 – 218 – 276

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
ATTRAVERSAMENTO CICLO-PEDONALE

DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Eliminazione del dislivello in corrispondenza della
congiunzione tra il piano del percorso ciclopedonale
e la carreggiata tramite la demolizione e
asportazione di asfalto, quindi la realizzazione di
una rampa di raccordo, in corrispondenza
dell’attraversamento pedonale: 276.

276

(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

3. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI:
In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all’esperienza
personale per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:

TIPOLOGIA INTERVENTO

PRIORITA’

STIMA € (IVA esclusa)

media

€ 600,00

Attraversamento ciclo-pedonale:
1.

Rampa di raccordo

Per una stima complessiva di € 600,00 + IVA.
Per gli stessi, si calcola che gli interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche per il Percorso
ciclo-pedonale di via Franceschina abbiano una MEDIA priorità.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

h1 - Percorso pedonale di via Ca Da Mosto
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via Ca Da Mosto

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

203 – 204 – 205 – 217 – 275

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Rifacimento delle strisce bianche a terra in modo
tale da essere ben visibili, in corrispondenza degli
attraversamenti pedonali: 205.
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

205
2

Eliminazione del dislivello in corrispondenza della
congiunzione tra il piano del percorso ciclopedonale
e la carreggiata tramite la demolizione e
asportazione di asfalto, quindi la realizzazione di
una rampa di raccordo, in corrispondenza
dell’attraversamento pedonale: 275.
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 -

275

art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)
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3. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI:
In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all’esperienza
personale per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:

TIPOLOGIA INTERVENTO

PRIORITA’

STIMA € (IVA esclusa)

Attraversamento pedonale:
1.

Segnaletica orizzontale

bassa

€ 80,00

2.

Rampa di raccordo

media

€ 600,00

Per una stima complessiva di € 680,00 + IVA.
Per gli stessi, si calcola che gli interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche per il Percorso
pedonale di via Ca Da Mosto abbiano una BASSA priorità.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

h2 - Percorso pedonale di via Marco Polo
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via Marco Polo

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

191

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Dal rilievo effettuato, risulta che il percorso pedonale non necessita di interventi per
l’eliminazione di barriere architettoniche. Il percorso risulta in buono stato e privo di ostacoli. Gli
attraversamenti presenti sono segnalati da una corretta segnaletica verticale e da un’apposita segnaletica
orizzontale ben visibile a terra. Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda
con la sede stradale.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

h3 - Percorso pedonale di via G. B. Belzoni
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via G. B. Belzoni

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

192 – 193 – 202

3. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Eliminazione del dislivello in corrispondenza della
congiunzione tra il piano del percorso ciclopedonale
e la carreggiata tramite la demolizione e
asportazione di asfalto, quindi la realizzazione di
una rampa di raccordo, in corrispondenza
dell’attraversamento pedonale: 202.

202
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

3. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI:
In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all’esperienza
personale per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:

TIPOLOGIA INTERVENTO

PRIORITA’

STIMA € (IVA esclusa)

alta

€ 1.200,00

Attraversamento pedonale:
1.

Rampa di raccordo (x2)

Per una stima complessiva di € 1.200,00 + IVA.
Per gli stessi, si calcola che gli interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche per il Percorso
pedonale di via G. B. Belzoni abbiano una ALTA priorità.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

h4 - Percorso pedonale di via Bragni
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via Bragni

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

186 – 189 – 194 – 195 – 196 – 197

4. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Rifacimento delle strisce bianche a terra in modo
tale da essere ben visibili, in corrispondenza degli
attraversamenti pedonali: 195.
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

195

2

Eliminazione del dislivello in corrispondenza della
congiunzione tra il piano del percorso ciclopedonale
e la carreggiata tramite la demolizione e
asportazione di asfalto, quindi la realizzazione di
una rampa di raccordo, in corrispondenza
dell’attraversamento pedonale: 195.
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 -

195

art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)
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3. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI:
In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all’esperienza
personale per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:

TIPOLOGIA INTERVENTO

PRIORITA’

STIMA € (IVA esclusa)

Attraversamento pedonale:
1.

Segnaletica orizzontale

bassa

€ 80,00

2.

Rampa di raccordo

alta

€ 600,00

Per una stima complessiva di € 680,00 + IVA.
Per gli stessi, si calcola che gli interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche per il Percorso
pedonale di via Bragni abbiano una BASSA priorità.

Arch. Alessandro Patron
Architettura e Ambiente

269

Regione del Veneto

PEBA Comune di Cadoneghe

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

h5 - Percorso pedonale di via Ferdinando Magellano
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via Ferdinando Magellano

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

180 – 181 – 184 – 185 – 190

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Dal rilievo effettuato, risulta che il percorso pedonale non necessita di interventi per
l’eliminazione di barriere architettoniche. Il percorso risulta in buono stato e privo di ostacoli. Gli
attraversamenti presenti sono segnalati da una corretta segnaletica verticale e da un’apposita segnaletica
orizzontale ben visibile a terra. Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda
con la sede stradale.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

h6 - Percorso pedonale di via Bragni
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via Bragni

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

175 – 177 – 178

5. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Rifacimento delle strisce bianche a terra in modo
tale da essere ben visibili, in corrispondenza degli
attraversamenti pedonali: 175.
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

175

3. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI:
In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all’esperienza
personale per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:

TIPOLOGIA INTERVENTO

PRIORITA’

STIMA € (IVA esclusa)

bassa

€ 80,00

Attraversamento pedonale:
1.

Segnaletica orizzontale

Per una stima complessiva di € 80,00 + IVA.
Per gli stessi, si calcola che gli interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche per il Percorso
pedonale di via Bragni abbiano una BASSA priorità.
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Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

h7 - Percorso ciclo-pedonale di via Vivaldi
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso ciclo-pedonale di via Vivaldi

Tipologia

Percorso ciclo-pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

Nessuno

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Dal rilievo effettuato, risulta che il percorso ciclo-pedonale non necessita di interventi per
l’eliminazione di barriere architettoniche. Il percorso risulta in buono stato e privo di ostacoli.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

I - Percorso ciclo-pedonale di via Roma
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso ciclo-pedonale di via Roma

Tipologia

Percorso ciclo-pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

Nessuno

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Dal rilievo effettuato, risulta che il percorso ciclo-pedonale non necessita di interventi per
l’eliminazione di barriere architettoniche. Il percorso risulta in buono stato e privo di ostacoli.
Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda con la sede stradale.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

D - Percorso ciclo-pedonale di via Lauro
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso ciclo-pedonale di via Lauro

Tipologia

Percorso ciclo-pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

139

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
ACCESSIBILITA’

DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Interventi di manutenzione ordinaria per un totale di
100 metri lungo via Lauro, quale il rifacimento del
manto di usura al fine di garantirne la fruibilità ed
assicurare uno stato di piena sicurezza, comprese
tutte le opere pertinenziali di demolizione del manto
esistente.
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

3. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI:
In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all’esperienza
personale per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:

TIPOLOGIA INTERVENTO

PRIORITA’

STIMA € (IVA esclusa)

media

€ 2.500,00

Accessibilità:
1.

Manutenzione ordinaria

Per una stima complessiva di € 2.500,00 + IVA.
Per gli stessi, si calcola che gli interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche per il Percorso
ciclo-pedonale di via Lauro abbiano una MEDIA priorità.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

d1 - Percorso pedonale di via Bagnoli
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via Bagnoli

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

140 – 141 – 142 – 143 – 144 – 145

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Rifacimento delle strisce bianche a terra in modo
tale da essere ben visibili, in corrispondenza degli
attraversamenti pedonali: 140.
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

140

3. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI:
In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all’esperienza
personale per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:

TIPOLOGIA INTERVENTO

PRIORITA’

STIMA € (IVA esclusa)

bassa

€ 80,00

Attraversamento pedonale:
1.

Segnaletica orizzontale

Per una stima complessiva di € 80,00 + IVA.
Per gli stessi, si calcola che gli interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche per il Percorso
pedonale di via Bagnoli abbiano una BASSA priorità.
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Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

B - Percorso ciclo-pedonale di via Ugo la Malfa
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso ciclo-pedonale di via Ugo la Malfa

Tipologia

Percorso ciclo-pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

88 – 96 – 99 – 100 – 127 – 130 – 131 – 132 – 133 – 134 – 135 – 136 – 137 – 146 –
147

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
ACCESSIBILITA’

DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Interventi di manutenzione ordinaria per 100 metri
lugo via Guido Franco, quale il rifacimento del
manto di usura al fine di garantirne la fruibilità ed
assicurare uno stato di piena sicurezza, comprese
tutte le opere pertinenziali di demolizione del manto
esistente.
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)
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ATTRAVERSAMENTO CICLO-PEDONALE

DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Rifacimento delle strisce bianche a terra in modo
tale da essere ben visibili, in corrispondenza degli
attraversamenti pedonali: 135.
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

135
2

Eliminazione del dislivello in corrispondenza della
congiunzione tra il piano del percorso ciclopedonale
e la carreggiata tramite la demolizione e
asportazione di asfalto, quindi la realizzazione di
una rampa di raccordo, in corrispondenza
dell’attraversamento pedonale: 132.

132

(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

3. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI:
In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all’esperienza
personale per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:

TIPOLOGIA INTERVENTO

PRIORITA’

STIMA € (IVA esclusa)

bassa

€ 2.500,00

Accessibilità::
1.

Manutenzione ordinaria

Attraversamento ciclo-pedonale:
1.

Segnaletica orizzontale

bassa

€ 80,00

2.

Rampa di raccordo

alta

€ 600,00

Per una stima complessiva di € 3.180,00 + IVA.
Per gli stessi, si calcola che gli interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche per il Percorso
ciclo-pedonale di via Ugo la Malfa abbiano una MEDIA priorità.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

b1 - Percorso pedonale di via Cristoforo Colombo
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via C. Colombo, ciclo-pedonale di via Conche

Tipologia

Percorso pedonale, Percorso ciclo-pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

88 – 96 – 99 – 100 – 127 – 130 – 131 – 132 – 133 – 134 – 135 – 136 – 137 – 146 –
147

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Rifacimento delle strisce bianche a terra in modo
tale da essere ben visibili, in corrispondenza degli
attraversamenti pedonali: 89.
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

89
2

Eliminazione del dislivello in corrispondenza della
congiunzione tra il piano del percorso ciclopedonale
e la carreggiata tramite la demolizione e
asportazione di asfalto, quindi la realizzazione di
una rampa di raccordo, in corrispondenza
dell’attraversamento pedonale: 97.
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 -

97

art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)
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3. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI:
In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all’esperienza
personale per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:

TIPOLOGIA INTERVENTO

PRIORITA’

STIMA € (IVA esclusa)

Attraversamento pedonale:
1.

Segnaletica orizzontale (x2)

bassa

€ 160,00

2.

Rampa di raccordo

alta

€ 600,00

Per una stima complessiva di € 760,00 + IVA.
Per gli stessi, si calcola che gli interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche per il Percorso
pedonale di via Ugo la Malfa abbiano una MEDIA priorità.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

b2 - Percorso pedonale di via Guido Franco
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via Guido Franco

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

101 – 107 – 279

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Dal rilievo effettuato, risulta che il percorso pedonale non necessita di interventi per
l’eliminazione di barriere architettoniche. Il percorso risulta in buono stato e privo di ostacoli. Gli
attraversamenti presenti sono segnalati da una corretta segnaletica verticale e da un’apposita segnaletica
orizzontale ben visibile a terra. Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda
con la sede stradale.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

b3 - Percorso pedonale di via Ugo Foscolo
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via Ugo Foscolo

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

280

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Dal rilievo effettuato, risulta che il percorso pedonale non necessita di interventi per
l’eliminazione di barriere architettoniche. Il percorso risulta in buono stato e privo di ostacoli. Gli
attraversamenti presenti sono segnalati da una corretta segnaletica verticale e da un’apposita segnaletica
orizzontale ben visibile a terra. Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda
con la sede stradale.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

b4 - Percorso pedonale di via Carducci
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via Carducci

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

84 – 90

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Dal rilievo effettuato, risulta che il percorso pedonale non necessita di interventi per
l’eliminazione di barriere architettoniche. Il percorso risulta in buono stato e privo di ostacoli. Gli
attraversamenti presenti sono segnalati da una corretta segnaletica verticale e da un’apposita segnaletica
orizzontale ben visibile a terra. Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda
con la sede stradale.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

b5 - Percorso ciclo-pedonale di via Conche, pedonale di via G. Zanon
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso ciclo-pedonale di via Conche, pedonale di via G. Zanon

Tipologia

Percorso ciclo-pedonale, pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

79 – 81 – 85 – 86

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
ACCESSIBILITA’

DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Interventi di manutenzione straordinaria per circa
100 metri lugo via Conche, per la realizzazione
percorso al fine di garantirne la fruibilità ed
assicurare uno stato di piena sicurezza, comprese
tutte le opere pertinenziali.
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)
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ATTRAVERSAMENTO CICLO-PEDONALE

DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Rifacimento delle strisce bianche a terra in modo
tale da essere ben visibili, in corrispondenza degli
attraversamenti pedonali: 85.
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

85

3. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI:
In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all’esperienza
personale per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:

TIPOLOGIA INTERVENTO

PRIORITA’

STIMA € (IVA esclusa)

media

€ 20.000,00

bassa

€ 80,00

Accessibilità::
1.

Manutenzione straordinaria

Attraversamento ciclo-pedonale:
1.

Segnaletica orizzontale

Per una stima complessiva di € 20.080,00 + IVA.
Per gli stessi, si calcola che gli interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche per il Percorso
ciclo-pedonale di via Conche e il Percorso pedonale di via G. Zanon abbiano una MEDIA priorità.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

b6 - Percorso pedonale di via A. Gramsci
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via A. Gramsci

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 – 82 – 83 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 108 –
109 – 110 – 111 – 112 – 122 – 123

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
ACCESSIBILITA’

DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Interventi di manutenzione ordinaria per 200 metri
di via A. Gramsci, quale il rifacimento del manto di
usura al fine di garantirne la fruibilità ed assicurare
uno stato di piena sicurezza, comprese tutte le
opere pertinenziali di demolizione del manto
esistente.
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
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DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Rifacimento delle strisce bianche a terra in modo
tale da essere ben visibili, in corrispondenza degli
attraversamenti pedonali: 73, 109, 112.

109

(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

73

109

112

3. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI:
In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all’esperienza
personale per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:

TIPOLOGIA INTERVENTO

PRIORITA’

STIMA € (IVA esclusa)

media

€ 5.000,00

bassa

€ 240,00

Accessibilità::
1.

Manutenzione ordinaria

Attraversamento pedonale:
1.

Segnaletica orizzontale (x3)

Per una stima complessiva di € 5.240,00 + IVA.
Per gli stessi, si calcola che gli interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche per il Percorso
pedonale di via A. Gramsci abbiano una MEDIA priorità.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

b7 - Percorso pedonale di via I. Bordin
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via I. Bordin

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

113 – 114 – 115 – 116 – 117 – 118- 119 – 120

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Rifacimento delle strisce bianche a terra in modo
tale da essere ben visibili, in corrispondenza degli
attraversamenti pedonali: 113, 114, 120.
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

113

114

120
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3. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI:
In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all’esperienza
personale per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:

TIPOLOGIA INTERVENTO

PRIORITA’

STIMA € (IVA esclusa)

bassa

€ 240,00

Attraversamento pedonale:
1.

Segnaletica orizzontale (x3)

Per una stima complessiva di € 240,00 + IVA.
Per gli stessi, si calcola che gli interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche per il Percorso
pedonale di via I. Bordin abbiano una BASSA priorità.
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Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

C - Percorso ciclo-pedonale di via Elsa Morante
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso ciclo-pedonale di via Elsa Morante

Tipologia

Percorso ciclo-pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

138

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
ATTRAVERSAMENTO CICLO-PEDONALE

DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Rifacimento delle strisce bianche a terra in modo
tale da essere ben visibili, in corrispondenza degli
attraversamenti pedonali: 138.
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

138
2

Eliminazione del dislivello in corrispondenza della
congiunzione tra il piano del percorso pedonale
e la carreggiata tramite la demolizione e
asportazione di asfalto, quindi la realizzazione di
una rampa di raccordo, in corrispondenza
dell’attraversamento pedonale: 138.
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 -

138

art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)
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3. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI:
In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all’esperienza
personale per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:

TIPOLOGIA INTERVENTO

PRIORITA’

STIMA € (IVA esclusa)

Attraversamento ciclo-pedonale:
1.

Segnaletica orizzontale

bassa

€ 80,00

2.

Rampa di raccordo

alta

€ 600,00

Per una stima complessiva di € 680,00 + IVA.
Per gli stessi, si calcola che gli interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche per il Percorso
ciclo-pedonale di via Elsa Morante abbiano una BASSA priorità.
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Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

c1 - Percorso pedonale di via Giacomo Leopardi
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via Giacomo Leopardi

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Dal rilievo effettuato, risulta che il percorso pedonale non necessita di interventi per
l’eliminazione di barriere architettoniche. Il percorso risulta in buono stato e privo di ostacoli. Gli
attraversamenti presenti sono segnalati da una corretta segnaletica verticale e da un’apposita segnaletica
orizzontale ben visibile a terra. Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda
con la sede stradale.
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Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

c2 - Percorso pedonale di via Trilussa
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via Trilussa

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
DISLIVELLI E RAMPE

DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Eliminazione del dislivello in corrispondenza della
congiunzione tra il piano del percorso pedonale
e la carreggiata tramite la demolizione e
asportazione di asfalto, quindi la realizzazione di
una rampa di raccordo (si calcola la realizzazione di
numero 6 rampe di raccordo).
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

3. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI:
In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all’esperienza
personale per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:

TIPOLOGIA INTERVENTO

PRIORITA’

STIMA € (IVA esclusa)

alta

€ 600,00

Dislivelli e rampe:
1.

Rampa di raccordo (x6)

Per una stima complessiva di € 3.600,00 + IVA.
Per gli stessi, si calcola che gli interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche per il Percorso
pedonale di via Trilussa abbiano una ALTA priorità.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

c3 - Percorso pedonale di via C. Franco
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via C. Franco

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

Nessuno

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Dal rilievo effettuato, risulta che il percorso pedonale non necessita di interventi per
l’eliminazione di barriere architettoniche. Il percorso risulta in buono stato e privo di ostacoli. Gli
attraversamenti presenti sono segnalati da una corretta segnaletica verticale e da un’apposita segnaletica
orizzontale ben visibile a terra. Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda
con la sede stradale.
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Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

c4 - Percorso pedonale di via S. di Giacomo
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via S. di Giacomo

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

Nessuno

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Dal rilievo effettuato, risulta che il percorso pedonale non necessita di interventi per
l’eliminazione di barriere architettoniche. Il percorso risulta in buono stato e privo di ostacoli. Gli
attraversamenti presenti sono segnalati da una corretta segnaletica verticale e da un’apposita segnaletica
orizzontale ben visibile a terra. Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda
con la sede stradale.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

l1 - Percorso pedonale di via Bragni
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via Bragni

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

Nessuno

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Dal rilievo effettuato, risulta che il percorso pedonale non necessita di interventi per
l’eliminazione di barriere architettoniche. Il percorso risulta in buono stato e privo di ostacoli. Gli
attraversamenti presenti sono segnalati da una corretta segnaletica verticale e da un’apposita segnaletica
orizzontale ben visibile a terra. Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda
con la sede stradale.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

l2 - Percorso pedonale di via Edison
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via Edison

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

Nessuno

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
DISLIVELLI E RAMPE

DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Eliminazione del dislivello in corrispondenza degli
accessi carrabili tra la congiunzione del piano del
percorso pedonale e la carreggiata tramite la
demolizione e asportazione di asfalto, quindi la
realizzazione di una rampa di raccordo.
Nella stima vengono calcolate la realizzazione di
numero 32 rampe.
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

3. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI:
In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all’esperienza
personale per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:

TIPOLOGIA INTERVENTO

PRIORITA’

STIMA € (IVA esclusa)

alta

€ 19.200,00

Dislivelli e rampe:
1.

Rampa di raccordo (x32)

Per una stima complessiva di € 19.200,00 + IVA.
Per gli stessi, si calcola che gli interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche per il Percorso
pedonale di via Edison abbiano una ALTA priorità.
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Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

l3 - Percorso pedonale di via Meucci
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via Meucci

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

256

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
DISLIVELLI E RAMPE

DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Eliminazione del dislivello in corrispondenza della
congiunzione tra il piano del percorso pedonale
e la carreggiata tramite la demolizione e
asportazione di asfalto, quindi la realizzazione di
una rampa di raccordo.
Nella stima vengono calcolate la realizzazione di
numero 62 rampe.
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Rifacimento delle strisce bianche a terra in modo
tale da essere ben visibili, in corrispondenza degli
attraversamenti pedonali: 256.
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

256
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Eliminazione del dislivello in corrispondenza della
congiunzione tra il piano del percorso pedonale
e la carreggiata tramite la demolizione e
asportazione di asfalto, quindi la realizzazione di
una rampa di raccordo, in corrispondenza
dell’attraversamento pedonale: 256.

256

(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

3. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI:
In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all’esperienza
personale per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:

TIPOLOGIA INTERVENTO

PRIORITA’

STIMA € (IVA esclusa)

alta

€ 37.200,00

Dislivelli e rampe:
1.

Rampa di raccordo (x62)

Attraversamento pedonale:
1.

Segnaletica orizzontale

bassa

€ 80,00

2.

Rampa di raccordo

alta

€ 600,00

Per una stima complessiva di € 37.880,00 + IVA.
Per gli stessi, si calcola che gli interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche per il Percorso
pedonale di via Meucci abbiano una ALTA priorità.
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Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

l4 - Percorso pedonale di via Belladoro
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via Belladoro

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

Nessuno

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
DISLIVELLI E RAMPE

DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Eliminazione del dislivello in corrispondenza della
congiunzione tra il piano del percorso pedonale
e la carreggiata tramite la demolizione e
asportazione di asfalto, quindi la realizzazione di
una rampa di raccordo.
Nella stima vengono calcolate la realizzazione di
numero 10 rampe.
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

3. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI:
In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all’esperienza
personale per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:

TIPOLOGIA INTERVENTO

PRIORITA’

STIMA € (IVA esclusa)

alta

€ 6.000,00

Dislivelli e rampe:
1.

Rampa di raccordo (x10)

Per una stima complessiva di € 6.000,00 + IVA.
Per gli stessi, si calcola che gli interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche per il Percorso
pedonale di via Meucci abbiano una ALTA priorità.
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PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

l5 - Percorso pedonale di via G. B. Tiepolo
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via G. B. Tiepolo

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

257 – 258

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Dal rilievo effettuato, risulta che il percorso pedonale non necessita di interventi per
l’eliminazione di barriere architettoniche. Il percorso risulta in buono stato e privo di ostacoli. Gli
attraversamenti presenti sono segnalati da una corretta segnaletica verticale e da un’apposita segnaletica
orizzontale ben visibile a terra. Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda
con la sede stradale.
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Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

l6 - Percorso pedonale di via Ettore Majorana
1. IDENTIFICAZIONE PERCORSO
Denominazione percorso

Percorso pedonale di via Ettore Majorana

Tipologia

Percorso pedonale

Attraversamenti presenti nel tratto

259 – 260 – 261 – 262 – 263 – 264 – 265 – 266 – 267 – 268 – 269 – 270 – 271 –
272 – 273 – 274

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Dal rilievo effettuato, risulta che il percorso pedonale non necessita di interventi per
l’eliminazione di barriere architettoniche. Il percorso risulta in buono stato e privo di ostacoli. Gli
attraversamenti presenti sono segnalati da una corretta segnaletica verticale e da un’apposita segnaletica
orizzontale ben visibile a terra. Sono presenti rampe di adeguata pendenza dove il percorso si raccorda
con la sede stradale.
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Aree a verde attrezzato nel territorio comunale
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Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

a - Parco della Speranza di via Rigoni
1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO
Denominazione area V.A.

Parco della Speranza di via Rigoni

Località

Cadoneghe

Percorso di accesso

a7

Parcheggio associato

a

1. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
PARCHEGGIO DISABILI

DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Realizzazione completa di un posto disabile, in
quanto mancante nella frazione di 1 ogni 50,
mediante la pittura della segnaletica orizzontale, con
caratteristiche dimensionali che rispettano la
normativa e l’installazione del relativo segnale
verticale.
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

3. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI:
In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all’esperienza
personale per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:
TIPOLOGIA INTERVENTO

PRIORITA’

STIMA € (IVA esclusa)

alta

€ 350,00

Parcheggio disabili:
1.

Posto auto

Per una stima complessiva di € 350,00 + IVA.
Per gli stessi, si calcola che gli interventi atti alla realizzazione di un posto auto disabili limitrofo al Parco,
abbiano una ALTA priorità.
La quota stimata per gli interventi relativi al percorso pedonale che permette l’accesso all’area a verde
attrezzato è riportata nella relativa scheda di intervento.
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Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

b - Parco Gianni Rodari di via Vasari
1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO
Denominazione area V.A.

Parco Gianni Rodari di via Vasari

Località

Cadoneghe

Percorso di accesso

a12

Parcheggio associato

b

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
La quota stimata per gli interventi relativi al percorso pedonale che permette l’accesso all’area a verde
attrezzato è riportata nella relativa scheda di intervento.
Il parcheggio riservato è raccordato ad un percorso pedonale privo di barriere architettoniche che
consente il corretto accesso al parco.
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Analisi e restituzione ambito urbano
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
Deliberazione della Giunta Regionale n.1428/2011 e n.1898/2014

c - Area V.A. di via Guerzoni
1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO
Denominazione area V.A.

Area V.A. di via Guerzoni

Località

Cadoneghe

Percorso di accesso

a9

Parcheggio associato

c

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
La quota stimata per gli interventi relativi al percorso pedonale che permette l’accesso all’area a verde
attrezzato è riportata nella relativa scheda di intervento.
Il parcheggio riservato è raccordato ad un percorso pedonale privo di barriere architettoniche che
consente il corretto accesso al parco.
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d - Bosco della Castagnara di via Marconi
1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO
Denominazione area V.A.

Bosco della Castagnara di via Marconi

Località

Bragni

Percorso di accesso

e8

Parcheggio associato

d

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
La quota stimata per gli interventi relativi al percorso pedonale che permette l’accesso all’area a verde
attrezzato è riportata nella relativa scheda di intervento.
Il parcheggio riservato è raccordato ad un percorso pedonale privo di barriere architettoniche che
consente il corretto accesso al parco.
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e - Parco della Repubblica di via Bragni
1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO
Denominazione area V.A.

Parco della Repubblica di via Bragni

Località

Bragni

Percorso di accesso

h7

Parcheggio associato

e

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
PARCHEGGIO DISABILI

DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Eliminazione del dislivello in corrispondenza della
congiunzione tra il piano del percorso pedonale
e l’accesso del parcheggio tramite la demolizione e
asportazione di asfalto, quindi la realizzazione di
una rampa di raccordo.
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

3. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI:
In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all’esperienza
personale per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:
TIPOLOGIA INTERVENTO

PRIORITA’

STIMA € (IVA esclusa)

alta

€ 600,00

Parcheggio disabili:
1.

Rampa di raccordo

Per una stima complessiva di € 600,00 + IVA.
Per gli stessi, si calcola che gli interventi atti alla realizzazione di un posto auto disabili limitrofo al Parco,
abbiano una ALTA priorità.
La quota stimata per gli interventi relativi al percorso pedonale che permette l’accesso all’area a verde
attrezzato è riportata nella relativa scheda di intervento.
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f - Area V.A. di via Giotto
1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO
Denominazione area V.A.

Area V.A. di via Giotto

Località

Bragni

Percorso di accesso

F

Parcheggio associato

f

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
PARCHEGGIO DISABILI

DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Realizzazione completa di un posto disabile, in
quanto mancante nella frazione di 1 ogni 50,
mediante la pittura della segnaletica orizzontale, con
caratteristiche dimensionali che rispettano la
normativa e l’installazione del relativo segnale
verticale.
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

3. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI:
In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all’esperienza
personale per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:
TIPOLOGIA INTERVENTO

PRIORITA’

STIMA € (IVA esclusa)

alta

€ 350,00

Parcheggio disabili:
1.

Posto auto

Per una stima complessiva di € 350,00 + IVA.
Per gli stessi, si calcola che gli interventi atti alla realizzazione di un posto auto disabili limitrofo al Parco,
abbiano una ALTA priorità.
La quota stimata per gli interventi relativi al percorso pedonale che permette l’accesso all’area a verde
attrezzato è riportata nella relativa scheda di intervento.
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g - Area V.A. di via Antonio Paccinotti
1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO
Denominazione area V.A.

Area V.A. di via Antonio Paccinotti

Località

Bragni

Percorso di accesso

h3

Parcheggio associato

g

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
PARCHEGGIO DISABILI

DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Realizzazione completa di un posto disabile, in
quanto mancante nella frazione di 1 ogni 50,
mediante la pittura della segnaletica orizzontale, con
caratteristiche dimensionali che rispettano la
normativa e l’installazione del relativo segnale
verticale.
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

3. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI:
In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all’esperienza
personale per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:
TIPOLOGIA INTERVENTO

PRIORITA’

STIMA € (IVA esclusa)

alta

€ 350,00

Parcheggio disabili:
1.

Posto auto

Per una stima complessiva di € 350,00 + IVA.
Per gli stessi, si calcola che gli interventi atti alla realizzazione di un posto auto disabili limitrofo al Parco,
abbiano una ALTA priorità.
La quota stimata per gli interventi relativi al percorso pedonale che permette l’accesso all’area a verde
attrezzato è riportata nella relativa scheda di intervento.
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h - Area V.A. di via Pisana
1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO
Denominazione area V.A.

Area V.A. di via Pisana

Località

Bragni

Percorso di accesso

e1

Parcheggio associato

h

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
La quota stimata per gli interventi relativi al percorso pedonale che permette l’accesso all’area a verde
attrezzato è riportata nella relativa scheda di intervento.
Il parcheggio riservato è raccordato ad un percorso pedonale privo di barriere architettoniche che
consente il corretto accesso al parco.
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i - Area V.A. di via Marco Polo
1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO
Denominazione area V.A.

Area V.A. di via Marco Polo

Località

Bragni

Percorso di accesso

h2

Parcheggio associato

i

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
PARCHEGGIO DISABILI

DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Realizzazione completa di un posto disabile, in
quanto mancante nella frazione di 1 ogni 50,
mediante la pittura della segnaletica orizzontale, con
caratteristiche dimensionali che rispettano la
normativa e l’installazione del relativo segnale
verticale.
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

3. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI:
In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all’esperienza
personale per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:
TIPOLOGIA INTERVENTO

PRIORITA’

STIMA € (IVA esclusa)

alta

€ 350,00

Parcheggio disabili:
1.

Posto auto

Per una stima complessiva di € 350,00 + IVA.
Per gli stessi, si calcola che gli interventi atti alla realizzazione di un posto auto disabili limitrofo al Parco,
abbiano una ALTA priorità.
La quota stimata per gli interventi relativi al percorso pedonale che permette l’accesso all’area a verde
attrezzato è riportata nella relativa scheda di intervento.
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l - Parco degli Aceri di via Conche
1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO
Denominazione area V.A.

Parco degli Aceri di via Conche

Località

Mejaniga

Percorso di accesso

b5

Parcheggio associato

l

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
PARCHEGGIO DISABILI

DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Realizzazione completa di un posto disabile, in
quanto mancante nella frazione di 1 ogni 50,
mediante la pittura della segnaletica orizzontale, con
caratteristiche dimensionali che rispettano la
normativa e l’installazione del relativo segnale
verticale.
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

3. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI:
In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all’esperienza
personale per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:
TIPOLOGIA INTERVENTO

PRIORITA’

STIMA € (IVA esclusa)

alta

€ 350,00

Parcheggio disabili:
1.

Posto auto

Per una stima complessiva di € 350,00 + IVA.
Per gli stessi, si calcola che gli interventi atti alla realizzazione di un posto auto disabili limitrofo al Parco,
abbiano una ALTA priorità.
La quota stimata per gli interventi relativi al percorso pedonale che permette l’accesso all’area a verde
attrezzato è riportata nella relativa scheda di intervento.
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m - Area V.A. di via Trento
1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO
Denominazione area V.A.

Area V.A. di via Trento

Località

Mejaniga

Percorso di accesso

b6

Parcheggio associato

m

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
PARCHEGGIO DISABILI

DESCRIZIONE INTERVENTO
1

FOTO

Realizzazione completa di un posto disabile, in
quanto mancante nella frazione di 1 ogni 50,
mediante la pittura della segnaletica orizzontale, con
caratteristiche dimensionali che rispettano la
normativa e l’installazione del relativo segnale
verticale.
(artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 art. 24 del DGR n. 1428 del 06 settembre 2011)

3. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI:
In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all’esperienza
personale per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:
TIPOLOGIA INTERVENTO

PRIORITA’

STIMA € (IVA esclusa)

alta

€ 350,00

Parcheggio disabili:
1.

Posto auto

Per una stima complessiva di € 350,00 + IVA.
Per gli stessi, si calcola che gli interventi atti alla realizzazione di un posto auto disabili limitrofo al Parco,
abbiano una ALTA priorità.
La quota stimata per gli interventi relativi al percorso pedonale che permette l’accesso all’area a verde
attrezzato è riportata nella relativa scheda di intervento.
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n - Area V.A. di via Guido Franco
1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO
Denominazione area V.A.

Area V.A. di via Guido Franco

Località

Mejaniga

Percorso di accesso

c3

Parcheggio associato

n

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
La quota stimata per gli interventi relativi al percorso pedonale che permette l’accesso all’area a verde
attrezzato è riportata nella relativa scheda di intervento.
Il parcheggio riservato è raccordato ad un percorso pedonale privo di barriere architettoniche che
consente il corretto accesso al parco.
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o - Area V.A. di via Giovanni Pascoli
1. IDENTIFICAZIONE PARCHEGGIO
Denominazione area V.A.

Area V.A. di via Giovanni Pascoli

Località

Mejaniga

Percorso di accesso

b6

Parcheggio associato

o

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
La quota stimata per gli interventi relativi al percorso pedonale che permette l’accesso all’area a verde
attrezzato è riportata nella relativa scheda di intervento.
Il parcheggio riservato è raccordato ad un percorso pedonale privo di barriere architettoniche che
consente il corretto accesso al parco.
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TOTALE PERCORSI E

Località

KM RILEVATI

ATTRAVERSSAMENTI

Cadoneghe

Km 8,3

74

Bragni

km 15,2

116

Bagnoli

km 2

7

Mejaniga

km 125,3

65

Mezzavia

km 5,3

19

km 156,1

281

ATTRAVERSAMENTI RILEVATI

TOTALE
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TIPOLOGIA DI INTERVENTO PERCORSO
NOMINAZIONE PERCORSO

STIMA COSTI

TIPOLOGIA DI INTERVENTO ATTRAVERSAMENTI
PRIORITA’

(IVA esclusa)

-

-

-

X

ALTA

€ 1.800,00

Accessibilità

Ostacoli

Dislivelli e rampe

Segnale verticale

Segnale orizzontale

Rampa

-

-

-

-

-

A

P.C. via G. Matteotti

a1

P.P. via G. Garibaldi

a2

P.P. via Silvestri

-

-

-

-

-

-

-

-

a3

P.P. via C. di Vittorio Veneto

-

-

-

-

-

-

-

-

a4

P.P. via N. Sauro

-

-

-

-

-

-

-

-

a5

P.P. via D. Chiesa

-

-

-

-

-

-

-

-

a6

P.P. vicolo Nazario Sauro

-

-

-

-

-

-

-

-

a7

P.P. via Cav. Di V. Veneto

-

-

-

-

-

-

-

-

a8

P.P. via G. Rigotti

X

MEDIA

€ 760,00

a9

P.P. via Guerzoni

X

ALTA

€ 4.610,00

X

X
X

X

X

X

P.P = percorso pedonale / P.C. = percorso ciclo-pedonale
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TIPOLOGIA DI INTERVENTO PERCORSO
NOMINAZIONE PERCORSO

Accessibilità

Ostacoli

Dislivelli e rampe

STIMA COSTI

TIPOLOGIA DI INTERVENTO ATTRAVERSAMENTI
Segnale verticale

Segnale orizzontale

PRIORITA’

(IVA esclusa)

MEDIA

€ 80,00

X

ALTA

€ 600,00

Rampa

a10

P.P. via A. Palladio

a11

P.P. via Brunelleschi

a12

P.C. via Giorgio Vasari

-

-

-

-

-

-

-

-

E

P.C. via Belvedere

-

-

-

-

-

-

-

-

e1

P.P. via Pisana

-

-

-

-

-

-

-

-

e2

P.P. via Mascagni

-

-

-

-

-

-

-

-

e3

P.P. via Rossini

-

-

-

-

-

-

-

-

e4

P.P. via Toscanini

X

X

ALTA

€ 11.000,00

e5

P.P. via Gaetano Donizetti

X

X

ALTA

€ 4.020,00

e6

P.P. via XX Settembre

X

MEDIA

€ 2.000,00

X

X

P.P = percorso pedonale / P.C. = percorso ciclo-pedonale
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TIPOLOGIA DI INTERVENTO PERCORSO
NOMINAZIONE PERCORSO

STIMA COSTI

TIPOLOGIA DI INTERVENTO ATTRAVERSAMENTI

Accessibilità

Ostacoli

Dislivelli e rampe

Segnale verticale

Segnale orizzontale

Rampa

PRIORITA’

(IVA esclusa)

e7

P.C. via 1° Maggio

-

-

-

-

-

-

-

-

e8

P.C. via 4 Novembre

-

-

-

-

-

-

-

-

e9

P.C. via XXV Aprile

X

MEDIA

€ 1.000,00

F

P.C. via Giotto

-

-

-

-

-

-

-

-

f1

P.P. via Leonardo Da Vinci

-

-

-

-

-

-

-

-

f2

P.P. Tintoretto

-

-

-

-

-

-

-

-

G

P.C. via Bragni

X

X

MEDIA

€ 640,00

g1

P.P. via Botticelli

-

-

-

-

g2

P.P. via Vecellio

BASSA

€ 240,00

g3

P.P. via Catarino

-

-

-

-

-

-

X
-

-

-

-

-

-

P.P = percorso pedonale / P.C. = percorso ciclo-pedonale
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TIPOLOGIA DI INTERVENTO PERCORSO
NOMINAZIONE PERCORSO

Accessibilità

Ostacoli

Dislivelli e rampe

STIMA COSTI

TIPOLOGIA DI INTERVENTO ATTRAVERSAMENTI
Segnale verticale

PRIORITA’

(IVA esclusa)

X

MEDIA

€ 600,00

X

X

BASSA

€ 680,00

-

-

-

-

X

ALTA

€ 1.200,00

X

X

BASSA

€ 680,00

-

-

-

-

BASSA

€ 80,00

Segnale orizzontale

Rampa

H

P.C. via Franceschina

h1

P.P. via Ca Da Mosto

h2

P.P. via Marco Polo

h3

P.P. via G. B. Belzoni

h4

P.P. di via Bragni

h5

P.P. via Ferdinando Magellano

h6

P.P. via Bragni

h7

P.C. via Vivaldi

-

-

-

-

-

-

-

-

I

P.C. via Roma

-

-

-

-

-

-

-

-

D

P.C. via Lauro

X

MEDIA

€ 2.500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

X

P.P = percorso pedonale / P.C. = percorso ciclo-pedonale
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TIPOLOGIA DI INTERVENTO PERCORSO
NOMINAZIONE PERCORSO

Accessibilità

Ostacoli

Dislivelli e rampe

d1

P.P. via Bagnoli

B

P.C. via Ugo la Malfa

b1

P.P. via Cristoforo Colombo

b2

P.P. via Guido Franco

-

-

-

b3

P.P. via Ugo Foscolo

-

-

b4

P.P. via Carducci

-

-

b5

P.C. via Conche / P.P. G. Zanon

X

b6

P.P. via A. Gramsci

X

b7

P.P. via I. Bordin

C

P.C. via Elsa Morante

STIMA COSTI

TIPOLOGIA DI INTERVENTO ATTRAVERSAMENTI
Segnale verticale

Segnale orizzontale

Rampa

X

PRIORITA’

(IVA esclusa)

BASSA

€ 80,00

X

X

MEDIA

€ 3.180,00

X

X

MEDIA

€ 760,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

MEDIA

€ 20.080,00

X

MEDIA

€ 5.240,00

X

BASSA

€ 240,00

BASSA

€ 680,00

X

P.P = percorso pedonale / P.C. = percorso ciclo-pedonale
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TIPOLOGIA DI INTERVENTO PERCORSO
NOMINAZIONE PERCORSO

STIMA COSTI

TIPOLOGIA DI INTERVENTO ATTRAVERSAMENTI
PRIORITA’

(IVA esclusa)

-

-

-

X

ALTA

€ 3.600,00

Accessibilità

Ostacoli

Dislivelli e rampe

Segnale verticale

Segnale orizzontale

Rampa

-

-

-

-

-

c1

P.P. via Giacomo Leopardi

c2

P.P. via Trilussa

c3

P.P. via C. Franco

-

-

-

-

-

-

-

-

c4

P.P. via S. di Giacomo

-

-

-

-

-

-

-

-

l1

P.P. via Bragni

-

-

-

-

-

-

-

-

l2

P.P. via Edison

X

ALTA

€ 19.200,00

l3

P.P. via Meucci

X

ALTA

€ 37.880,00

l4

P.P. via Belladoro

X

ALTA

€ 6.000,00

l5

P.P. via G. B. Tiepolo

-

-

-

-

-

-

-

-

l6

P.P. via Ettore Majorana

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

P.P = percorso pedonale / P.C. = percorso ciclo-pedonale
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TOTALE PERCORSI RILEVATI

TOTALE ATTRAVERSAMENTI RILEVATI

156 Km

60 percorsi

necessitano di manutenzione

9 percorsi

presentano ostacoli

1 percorsi

mancano rampe di raccordo

8 percorsi

interventi agli attraversamenti

21 percorsi

281 attraversamenti

STIMA TOTALE INTERVENTI PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI
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€ 129’430,00
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Programmazione degli interventi sulla base delle priorità assegnate: ALTA
TIPOLOGIA DI INTERVENTO PERCORSO
NOMINAZIONE PERCORSO

Accessibilità

Ostacoli

Dislivelli e rampe

STIMA COSTI

TIPOLOGIA DI INTERVENTO ATTRAVERSAMENTI
Segnale verticale

Segnale orizzontale

X

Raccordo

(IVA esclusa)

ALTA

€ 1.800,00

ALTA

€ 4.610,00

ALTA

€ 600,00

ALTA

€ 11.000,00

ALTA

€ 4.020,00

a1

P.P. via G. Garibaldi

a9

P.P. via Guerzoni

a11

P.P. via Brunelleschi

e4

P.P. via Toscanini

X

X

e5

P.P. via Gaetano Donizetti

X

X

h3

P.P. via G. B. Belzoni

X

ALTA

€ 1.200,00

c2

P.P. via Trilussa

X

ALTA

€ 3.600,00

l2

P.P. via Edison

X

ALTA

€ 19.200,00

l3

P.P. via Meucci

X

ALTA

€ 37.880,00

l4

P.P. via Belladoro

X

ALTA

€ 6.000,00

X

X

X

X

PRIORITA’

X

X

STIMA TOTALE DEGLI INTERVENTI CON ALTA PRIORITA’
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X

X

X

X

€ 89’910,00
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Programmazione degli interventi sulla base delle priorità assegnate: MEDIA
TIPOLOGIA DI INTERVENTO PERCORSO
NOMINAZIONE PERCORSO

Accessibilità

Ostacoli

Dislivelli e rampe

STIMA COSTI

TIPOLOGIA DI INTERVENTO ATTRAVERSAMENTI
Segnale verticale

PRIORITA’

(IVA esclusa)

X

MEDIA

€ 760,00

X

MEDIA

€ 80,00

Segnale orizzontale

Raccordo

a8

P.P. via G. Rigotti

a10

P.P. via A. Palladio

e6

P.P. via XX Settembre

X

MEDIA

€ 2.000,00

e9

P.C. via XXV Aprile

X

MEDIA

€ 1.000,00

G

P.C. via Bragni

X

MEDIA

€ 640,00

H

P.C. via Franceschina

X

MEDIA

€ 600,00

D

P.C. via Lauro

X

MEDIA

€ 2.500,00

B

P.C. via Ugo la Malfa

X

b1

P.P. via Cristoforo Colombo

b5

P.C. via Conche / P.P. G. Zanon

X

b6

P.P. via A. Gramsci

X

X

X

STIMA TOTALE DEGLI INTERVENTI CON MEDIA PRIORITA’
Arch. Alessandro Patron
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X

X

MEDIA

€ 3.180,00

X

X

MEDIA

€ 760,00

X

MEDIA

€ 20.080,00

X

MEDIA

€ 5.240,00

€ 36’840,00
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Programmazione degli interventi sulla base delle priorità assegnate: BASSA
TIPOLOGIA DI INTERVENTO PERCORSO
NOMINAZIONE PERCORSO

Accessibilità

Ostacoli

Dislivelli e rampe

STIMA COSTI

TIPOLOGIA DI INTERVENTO ATTRAVERSAMENTI
Segnale verticale

Segnale orizzontale

Raccordo

PRIORITA’

(IVA esclusa)

BASSA

€ 240,00

g2

P.P. via Vecellio

X

h1

P.P. via Ca Da Mosto

X

X

BASSA

€ 680,00

h4

P.P. di via Bragni

X

X

BASSA

€ 680,00

h6

P.P. via Bragni

X

BASSA

€ 80,00

d1

P.P. via Bagnoli

X

BASSA

€ 80,00

b7

P.P. via I. Bordin

X

BASSA

€ 240,00

C

P.C. via Elsa Morante

BASSA

€ 680,00

STIMA TOTALE DEGLI INTERVENTI CON BASSA PRIORITA’
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TIPOLOGIA DI INTERVENTO ATTRAVERSAMENTI
N

Posto auto

Segnale verticale

Segnale orizzontale

PRIORITA’

STIMA COSTI
(IVA esclusa)

-

-

ALTA

€ 350,00

X

ALTA

€ 600,00

X

ALTA

€ 680,00

ALTA

€ 350,00

-

-

BASSA

€ 80,00

Rampa

P1
P2

X

P3

X

P4
P5

X

P6

X

P7
P9

X

ALTA

€ 350,00

P10

X

ALTA

€ 350,00

P 10.1

X

ALTA

€ 350,00

BASSA

€ 80,00

P 12

-

-

P 13

-

-

X

P 11
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TIPOLOGIA DI INTERVENTO ATTRAVERSAMENTI
N

Posto auto

Segnale verticale

Segnale orizzontale

PRIORITA’

STIMA COSTI
(IVA esclusa)

Rampa

P 14

X

ALTA

€ 350,00

P 15.1

X

ALTA

€ 350,00

P 16

X

BASSA

€ 80,00

P 17

X

MEDIA

€ 80,00

P 18

X

ALTA

€ 350,00

P 18.1

X

ALTA

€ 350,00

P 20

X

ALTA

€ 350,00

P 21

X

ALTA

€ 350,00

-

-

P 22
P 23

X

BASSA

€ 80,00

P 24

X

BASSA

€ 80,00

P 24.1

X

ALTA

€ 350,00

P 25

X

ALTA

€ 350,00
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TIPOLOGIA DI INTERVENTO ATTRAVERSAMENTI
N
P 26

Posto auto

Segnale verticale

Segnale orizzontale

X (x 2)

P 27

X

P 30
P 31

PRIORITA’

STIMA COSTI
(IVA esclusa)

ALTA

€ 700,00

-

-

BASSA

€ 80,00

ALTA

€ 350,00

Rampa

X

P 32

X

BASSA

€ 80,00

P 33

X

BASSA

€ 80,00

ALTA

€ 600,00

X

P 34
P 35

X

BASSA

€ 80,00

P 36

X (x 3)

ALTA

€ 240,00

P 37

X

ALTA

€ 350,00

P 38

X

ALTA

€ 350,00

P 39

X

ALTA

€ 350,00

-

-

P 40

Arch. Alessandro Patron
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TIPOLOGIA DI INTERVENTO ATTRAVERSAMENTI
N
P 41

Posto auto

Segnale orizzontale

X
X (x 2)

P 42
P 43

Segnale verticale

X

PRIORITA’

STIMA COSTI
(IVA esclusa)

ALTA

€ 700,00

BASSA

€ 160,00

ALTA

€ 350,00

Rampa

P 44

X

MEDIA

€ 80,00

P 45

X

BASSA

€ 80,00

P 46

X

BASSA

€ 80,00

P 47

X

ALTA

€ 350,00

P 48

X (x 3)

BASSA

€ 1’050

P 49

X

ALTA

€ 350,00

P 50

X (x 4)

BASSA

€ 1'400,00

P 51

X (x 4)

BASSA

€ 1'400,00

P 52

X (x 4)

BASSA

€ 1'400,00

P 53

X

BASSA

€ 350,00
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TIPOLOGIA DI INTERVENTO ATTRAVERSAMENTI
N

Posto auto

Segnale verticale

Segnale orizzontale

PRIORITA’

STIMA COSTI
(IVA esclusa)

Rampa

P 54

X (x 4)

BASSA

€ 1'400,00

P 55

X

BASSA

€ 350,00

P 56

X

BASSA

€ 350,00

P 57

X

BASSA

€ 350,00

P 58

X

BASSA

€ 350,00

P 59

X

BASSA

€ 350,00

Pa

X

ALTA

€ 350,00

Pb

-

-

Pc

-

-

MEDIA

€ 160,00

-

-

X (x 2)

Pd
Pe
Pf

X

MEDIA

€ 350,00

Pg

X

ALTA

€ 350,00
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TIPOLOGIA DI INTERVENTO ATTRAVERSAMENTI
N

Posto auto

Segnale verticale

Segnale orizzontale

Ph

PRIORITA’

STIMA COSTI
(IVA esclusa)

-

-

Rampa

Pi

X

MEDIA

€ 350,00

Pl

X

BASSA

€ 350,00

Pm

X

MEDIA

€ 350,00

-

-

MEDIA

€ 80,00

Pn

X

Po

STIMA TOTALE DEGLI INTERVENTI PER I PARCHEGGI
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TOTALE PARCHEGGI RILEVATI

71 parcheggi
a Cadoneghe

10 parcheggi

a Mejaniga

35 parcheggi

a Bragni

15 parcheggi

a Bagnoli

1 parcheggi

a Mezzavia

10 parcheggi

Interventi nei parcheggi con ALTA priorità

€ 11'570,00 + IVA

Interventi nei parcheggi con MEDIA priorità

€ 1’450,00 + IVA

Interventi nei parcheggi con BASSA priorità

€ 10’140,00 + IVA

TOTALE STIMA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI PER I PARCHEGGI
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€ 23'160,00 + IVA
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